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Visite Guidate nelle chiese
Ogni martedì pomeriggio visita storica guidata della chiesa di Santa Giuliana e ogni giovedì pomeriggio visita storica guidata della Pieve di San Giovanni: gratuitamente previa prenotazione presso
l’ufficio turistico di Vigo (tel. 0462 609700); partenza alle 15:00 dall’ufficio turistico.

PRESEPI SULLE FONTANE
Il tradizionale concorso “Crìpele sui Festii” ci propone 16 presepi originali e realizzati a mano ed
esposti negli angoli più suggestivi del centro e delle frazioni. Il percorso è inoltre arricchito da ulteriori presepi, allestiti all’esterno delle abitazioni dai rispettivi proprietari. I presepi rimarranno esposti dal 4 dicembre al 8 gennaio. La piantina del percorso espositivo è disponibile presso l’ufficio turistico e le attività commerciali di Vigo.

PICOL, BON E BEL
Piccolo mercatino di Natale in Piaz de Vich e nella piazzetta antistante il municipio: dal 5 al 10 dicembre, dalle 15:00 alle 18:30. Potrete trovare prodotti artigianali ed idee regalo, tra cui: addobbi natalizi in materiali naturali, lavori di ricamo, confetture fatte in casa, dipinti e suppellettili fatte a mano, bambole e creazioni per la casa e altro ancora. Potrete inoltre riscaldarvi con fumanti caldarroste
ed un profumato bicchiere di vin brulé! E lunedì pomeriggio ci sarà anche San Nicolò...
(Il mercatino è un’iniziativa volta alla raccolta fondi per il nuovo oratorio parrocchiale ed altre iniziative benefiche)

NATALE ALPINO
Domenica 18 dicembre, alle ore 16:30, gli Alpini di Vigo aspettano tutti i bambini in Sala Consiliare
per festeggiare assieme il Natale, con tanta allegria e un piccolo per regalo!

APERTURA DELLA STAGIONE
Venerdì 23 dicembre, a partire dalle 21:00, il Gruppo Giovani di Vigo vi invita al Disco-Pub “Il Pavone” per una festa di inizio inverno piena di allegria, balli e musica dal vivo con Alex Pezzei.

BABBO NATALE
Domenica 25 dicembre, un simpatico Babbo Natale arriverà alle 14:00 al Kinderpark Ciampedie, a
monte della Funivia Catinaccio, ed alle 16:00 in Piaz de Vich!

SUONI DI GIOIA
Martedì 27 dicembre, alle 21:00 nella Pieve di San Giovanni, concerto natalizio del Trio Sophia:
l’originale formazione composta da organo, tromba barocca e soprano ci proporrà interessanti interpretazioni di brani noti e meno noti della tradizione natalizia.

PRESEPE VIVENTE… con gusto!
Mercoledì 28 dicembre, a partire dalle 20:00 il centro di Vigo si anima delle scene della Betlemme di
duemila anni fa, con i personaggi del presepe e la possibilità di assaggiare calde specialità e fumanti
bevande tradizionali. E dalle 22:00 la festa continua con gli Alpenbxoys al Disco-Pub “il Pavone”.

Info

scopri sul sito www.entornvich.com tutti gli eventi di Vigo!
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Visite Guidate nelle chiese
Ogni martedì pomeriggio visita storica guidata della chiesa di Santa Giuliana e ogni giovedì pomeriggio visita storica guidata della Pieve di San Giovanni: gratuitamente previa prenotazione presso
l’ufficio turistico di Vigo (tel. 0462 609700); partenza alle 15:00 dall’ufficio turistico.

LA MAGIA DEL GOSPEL A NATALE
Venerdì 30 dicembre, alle ore 21:00 nella Pieve di San Giovanni, i 40 coristi e musicisti del gruppo
“Note innate” di Padova ci accompagneranno alla scoperta della coinvolgente musica religiosa e natalizia della tradizione afroamericana: per un Natale davvero speciale!

FIACCOLATA CON I MAESTRI DI SCi
Venerdì 30 dicembre alle 18.00, ci ritroviamo tutti alla partenza della Funivia Catinaccio per la spettacolare fiaccolata dei Maestri di Sci di Vigo! E tutti coloro che vorranno partecipare, potranno vivere
un’emozione unica, sciando nella notte… (informazioni ed iscrizioni presso la Scuola Sci di Vigo).

CAPODANNO SOTTO LE STELLE
Domenica 31 dicembre a partire dalle 22:30, aspettiamo la mezzanotte in compagnia del D.J. Doppler in Piaz de Vich: musica, balli e tanto divertimento per festeggiare insieme l’anno nuovo!

CONCERTO DI NATALE
Martedì 3 gennaio, alle 21:00 nella Pieve di San Giovanni, l’appuntamento è con i canti più belli
della tradizione italiana ed internazionale, eseguiti dall’ensamble “Canticum Novum” di Moena.

FREESTYLE SHOW
Mercoledì 4 gennaio alle 21:00, vi aspettiamo tutti in Strada Rezia per ammirare le spettacolari evoluzioni ed acrobazie sulla neve di giovani atleti fassani. E poi tanta musica per ballare fino a tarda
notte, sulla musica del nostro D.J. Doppler!

ARRIVA LA BEFANA!
Venerdì 6 gennaio, una simpatica befana arriva a Vigo: alle 14:00 al Kinderpark Ciampedie, a monte della Funivia Catinaccio, e alle 16:00 in Piaz de Vich!

È ANCORA NATALE
Giovedì 5 gennaio, alle 21:00 nella Pieve di San Giovanni, il soprano Claudia Garavini ed il pianista
Walter Proni ci offriranno una raffinata interpretazione di melodie natalizie tradizionali ed internazionali, per concludere in musica il periodo natalizio.

CONCERTO DE “IL PENTAGRAMMA”
Sabato 21 gennaio, alle 21.00 nella Sala Consiliare del Municipio, gli allievi della Scuola Musicale di
Fiemme e Fassa suoneranno e canteranno per raccogliere offerte da devolvere in beneficenza.

Info

scopri sul sito www.entornvich.com tutti gli eventi a Vigo!

