Il 20 novembre comincia ufficialmente il
Natale a Napoli, con il taglio del nastro
delle fiere natalizie di San Gregorio
Armeno. I decumani si coloreranno di
rosso dando il via alla stagione dei
presepi e degli addobbi natalizi. Ma non
sarà solo il Natale del centro antico.
Quest'anno infatti sono previsti ben due
villaggi: il «Napoli Christmas village» a
piazza Municipio, e il «Santa Claus
Edenlandia Village».
La novità assoluta riguarda i due villaggi.
Il «Napoli Christmas village», posizionato
sul lato basso di piazza Municipio, sarà
un'immersione di giochi e musiche
natalizie. Venti casette di legno, un Babbo
Natale, gli elfi, lo spazio per le letterine
dei bambini, un'area giocattoli e stand
enogastronomici. Oltre alle venti casette,
ci saranno luci, candele, canzoni, il tutto
condito dall'attività di accoglienza di
giovani travestiti da elfi e da un Babbo
Natale. L'ingresso sarà gratuito ed è
prevista una cartina da consegnare a tutti
i visitatori, dove verranno indicate tutte
le strutture, i diversi laboratori gratuiti e
le aree animazione itineranti del
villaggio.
Ci sarà una bottega, dove i bambini
potranno costruire giocattoli, e non
poteva mancare l'ufficio postale per le
letterine dei desideri da «inviare» a Babbo
Natale. Sarà allestita un'area per piccoli
chef, che potranno dilettarsi con l'aiuto
di esperti a cucinare biscotti di Natale,
mentre all'interno del villaggio sono
previsti spettacoli per bambini ed
esibizioni musicali. Ci sarà anche spazio
per la solidarietà: verrà predisposta
un'area di raccolta per giocattoli usati, da
poter poi distribuire a Natale ai più
bisognosi. Ci saranno stand dedicati
all'enogastronomia: caffè, pasticceria e
prodotti tipici natalizi. Ci saranno anche

dirette radiofoniche su Radio amore, con
animazione del comico Lino D'Angiò.
All'inaugurazione del 2 dicembre è
prevista la presenza del sindaco. Si
inaugurerà qualche giorno prima, il 26
novembre, e durerà per un mese interno,
fino a Santo Stefano, il «Santa Claus
Edenlandia Village». Sono in calendario
spettacoli live, una pista di pattinaggio
sul ghiaccio, un intero villaggio dove ad
accogliere i più piccoli ci saranno
cinquanta minuscoli elfi, una sala trono
per avere un incontro «magico» con
Santa Claus. Spazio al made in Naples
con trenta artigiani accompagnati da
oltre mille realizzazioni home made.
Il prezzo del biglietto sarà di 11 euro,
mentre i bambini fino ad un metro ed gli
over 65 entreranno gratis. Inoltre
saranno
presenti
all'interno
di
Edenlandia anche espositori di presepi,
candele, decorazioni natalizie per la casa,
dolci tipici, giocattoli in legno e stoffa,
gioielli, carta regalo, libri, quadri e
ricami. Per i bambini ci sarà la possibilità
di truccarsi da elfo, attraverso una
postazione apposita e guidare la slitta di
Babbo Natale. Alla fine del percorso verrà
consegnata ai piccoli ospiti una «patente»
per la slitta. Parte il conto alla rovescia
per entrare a pieno titolo nel clima
natalizio, ci si augura senza polemiche.

Ecco il Napoli Christmas Village:
un villaggio di Natale a piazza
Municipio
Babbo Natale e i suoi elfi, con mercatini e
attrazioni per bambini, in arrivo a piazza
Municipio dal 2 all'11 dicembre.
L'ingresso sarà gratuito.
In arrivo il "Napoli Christmas Village", il
terzo in città, l’unico ad ingresso

gratuito. La Giunta ha approvato, a firma
dell’assessore alle attività produttive
Enrico Panini, una delibera che autorizza
la manifestazione, in programma nel
pieno centro della città, a Piazza
Municipio, dal 2 all'11 Dicembre.
Sarà un vero e proprio tradizionale
villaggio di Natale, tra mercatini di
prodotti tipici, con tante attrazioni per i
bambini: dalla casa di Babbo Natale e
degli elfi, alle esibizioni di cori Gospel,
fino ai laboratori gratuiti per piccoli chef
e l'arte dei burattini. Non mancherà uno
spazio dedicato alla solidarietà dove si
prevede la raccolta dei giocattoli da
destinare ai bimbi meno fortunati e la
presenza di un'azienda alimentare di
Norcia,
ultimamente
colpita
dal
terremoto.
Il sito, realizzato da “D2 Eventi”, avrà
un’area animazione, aperta a genitori e
figli. Gli elfi accompagneranno gli ospiti
in un magico viaggio che toccherà il
villaggio dei balocchi, la bottega dei
giocattoli, l'ufficio postale di Babbo
Natale, il teatrino dei burattini, al cui
fianco ci sarà lo stand dedicato alla
lavorazione artigianale della antica
caramella
veneziana.
Tutti i giorni, alle 11 e alle 18, ci sarà la
“Baby Christmas Dance - Under the
snow" di Puerta del Sol. Il 3 dicembre alle
12 sarà di scena il “Magic Christmas
Show”. L'8, sempre alle 12 è in
programma il “Bubble Christmas Show”,
spettacolo di bolle di sapone giganti.
Ancora, stand con prodotti enogastronomici, suggerimenti per i regali
da mettere sotto l'albero e un'area
interamente
dedicata
ai
prodotti
presepiali con le statuinr in terracotta e
gli accessori realizzati dalla preseperia
San Gregorio di Michele De Vito.

Il villaggio darà spazio anche a vari
rappresentanti dello "street food"
campano, da gustare tra un acquisto.Tra
le specialità, il gustoso “Chocociccio”,
all'aroma di cacao Casaluke della
pasticceria Onufrio, le specialità dolciarie
di Gallucci e Poppella, le cassate e i
cannoli siciliani, il panino “Pulled Pork”,
il caciocavallo impiccato, i cuoppi di
polpettine e patatine, i salumi irpini di
Iannella, i prodotti dei fratelli Ansuini di
Norcia, i vini Vitagliano, la birra Forst in
confezione natalizia, i giocattoli di
Leonetti, i gadget di Napolimania, gli
oggetti della Gerolomini Gallery, i
cosmetici
della
Farmacia
D'Atri.
Questi gli orari di apertura: 10-23 nei
weekend e 12-22 negli altri giorni.

Natale 2016 a Napoli: 60 fiere
natalizie, villaggi di Babbo Natale
e mercatini. Saranno 60 le
fiere previste per il Natale 2016
a Napoli con tanti eventi,
mercatini, presepi, villaggi di
Babbo Natale e le luminarie!
Il Natale 2016 a Napoli si preannuncia
essere ricco di eventi, manifestazioni,
fiere e mercatini in ogni quartiere della
città. Sul sito del Comune sono stati
pubblicati diversi bandi che descrivono le
modalità in cui questi eventi saranno
organizzati e saranno circa 60 le fiere
natalizie per tutte le festività.
Da Fuorigrotta a Chiaia fino al Vomero,
da Soccavo a Pianura ed arrivando anche
al centro storico e le periferie, le
iniziative saranno tute interessanti e
coinvolgenti e non mancheranno le
novità. Tra le più importanti, ci saranno
il Christmas Village allestito in Piazza

Municipio, con decine di bancarelle e
botteghe di giocattoli per i bambini, e
l’altissimo N’Albero sul Lungomare. Non
mancheranno, come ogni anno, i Villaggi
di Babbo Natale.
Ma facciamo un veloce viaggio tra i tanti
eventi di Natale a Napoli nei vari
quartieri per capire meglio di cosa stiamo
parlando. Al momento, segnaliamo quelli
già pubblicati sul sito del Comune, che
aggiorneremo nel tempo.

Chiaia – Posillipo San
Ferdinando
Nella Municipalità 1 che comprende i
quartieri di Chiaia, Posillipo e San
Ferdinando sarà allestita la Fiera di
Natale che partirà l’1 dicembre e si
concluderà il 15 gennaio 2017. Prevede
circa 260 postazioni tra i tanti stand,
mercatini ed eventi previsti e si potranno
trovare prodotti di artigianato, oggetti da
collezione,
antiquariato
e
prodotti gastronomici.

Vomero
Dal 3 dicembre all’8 gennaio, dalle 8 .30
alle 22.00, nelle strade centrali
del Vomero ci saranno, come ogni anno,
bancarelle e mercatini natalizi. Nello
specifico,
le
strade
interessante
saranno Via Luca Giordano, Via E.
Alvino, Via A. Kauffmann/Via P. Bertini
(Parco Mascagna) e Via F. Solimena.

Fuorigrotta
A Fuorigrotta gli stand saranno allestiti
in Piazzale Tecchio, Piazza Italia, Piazza
Veniero e Largo Nostra Signora di Fatima
dal 16 dicembre al 15 gennaio dalle 8.30

alle 22.00. Ci saranno articoli natalizi,
prodotti di artigianali creati da artigiani
locali,
vischio,
pungitopo
e
agrifoglio, dolci, alberi
di
Natale,
strumenti musicali, libri, opere di
scultura e pittura.

Decumani e San Gregorio
Armeno
Nel centro storico di Napoli, come ogni
anno, saranno
allestite decine
di
bancarelle tra il Decumano Inferiore,
cioè San Biagio dei Librai, e la zone dei
Presepi, San Gregorio Armeno per
la Fiera di Natale. Cittadini e turisti
affolleranno l’area con tanta curiosità per
andare alla ricerca degli oggetti
della tradizione natalizia napoletana e
per ammirare i presepi ed i personaggi
realizzati a mano dai tanti artigiani
locali.

Stella – San Carlo all’Arena
Nella Municipalità 3 prenderà il via la
manifestazione Fiere Natalizie 2016 dal
20 novembre all’8 gennaio dalle 8.30
alle 22.00, con circa 70 postazioni in cui
saranno venduti oggetti natalizi, presepi,
artigianato e antiquariato, tra le tante
cose.

Piazza Garibaldi – Porta
Capuana – Centro Direzionale
Nella Municipalità 5 saranno predisposte
diverse aree per lo svolgimento di attività
tipicamente natalizie ed attività ludiche,
nel periodi tra il 2 dicembre ed il 15
gennaio. L’area sarà quella tra Piazza
Garibaldi (Parte terminale del Piazzale,

lato corso Garibaldi), Porta Capuana N’Albero sul Lungomare
(area prospiciente il varco all’interno
La grande novità di quest’anno sarà
della Murazione) e Centro Direzionale.
l’installazione di un enorme albero di
Natale, alto 30 metri, alla Rotonda Diaz.
Barra – Ponticelli – San Giovanni Conterrà ristoranti, bar, ascensori, sarà
aperto fino a mezzanotte ed ospiterà
a Teduccio
anche una galleria commerciale. Sarà
Tra il 2 dicembre ed il 15 gennaio 2016, previsto un programma di eventi
nella
Municipalità
6,
tra viale e musica dal vivo, mostre di presepi,
Margherita a Ponticelli, Piazza Bisignano lezioni di yoga, contorsionisti e tanto
a Barra, piazza San Giovanni Battista a altro.
San Giovanni a Teduccio si svolgerà la
Fiera di Natale con circa una 50ina di
stand e postazioni varie in cui si Villaggi di Babbo Natale a Napoli
venderanno prodotti
artigianali
ed
Non potevano mancare e tra i più attesi
artistici legati
al
Natale,
prodotti
c’è sicuramente il Villaggio di Santa
gastronomici della nostra tradizione da
Claus in preparazione all’Edenlandia di
produttori locali ed oggetti legati al
Fuorigrotta. Dopo tanti anni di chiusura,
Presepe.
finalmente inizierà ad aprire un’area del
parco giochi per accogliere i visitatori nel
periodo di Natale e far divertire i
Corso Secondigliano
bambini con gli Elfi e Babbo Natale e
Anche nella Municipalità 7 saranno molte aree
a
tema.
allestiti stand con prodotti di Natale e, Ma un villaggio sarà allestito, come
l’anno
scorso, anche
alla
Mostra
precisamente, in queste zone:
Corso
Secondigliano,
direzione d’Oltremare , anche qui con tante aree
tematiche ed il Museo del giocattolo.
Capodichino, da civ. 373 a civ. 283
Piazza Giovanni Guarino (San Pietro a
Patierno) area pedonale Via Aggello
Piazza Madonna dell’Arco (Miano)

Villaggio di Natale in Piazza
Municipio
L’agenzia D2 Eventi ha annunciato la
realizzazione di un Christmas Village,
un villaggio di Natale, in Piazza
Municipio dal 4 all’11 dicembre con 25
casette in legno, stand e bancarelle a
tema, nonché un minivillaggio degli Elfi.

