A Cresti di Montescheno il 10 e 11 dicembre i Mercatini di Natale
Scritto da Administrator
Venerdì 09 Dicembre 2016 14:26

A Cresti di Montescheno il 10 e 11 dicembre i Mercatini di Natale

Con l'avvicinarsi delle festività c'è grande attesa per l'arrivo dei Mercatini di Natale a Cresti,
piccola frazione del comune di Montescheno in Valle Antrona diventati negli anni sempre più
affascinanti. Un vero e proprio mercatino natalizio inserito nel Borgo antico di Cresti, tra i più
caratteristici della Valle Antrona. Prelibatezze enogastronomiche, prodotti tipici dell'artigianato
realizzati con legno, pietra e stoffa diventano idee sfiziose per un regalo natalizio o
semplicemente un modo divertente per scoprire le antiche tradizioni, il tutto immersi nei vicoli di
uno splendido paesaggio montano.

Si inizia sabato 10 dicembre alle ore 18.00 con "CAMMINANDO MANGIANDO" un percorso
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che si snoda attraverso i vicoli illuminati a festa dove in ogni angolo ci sarà la possibilità di
degustare antiche ricette, visitare le bancarelle e i bambini avranno l'occasione di trovare tra le
vie anche Babbo Natale. Alle ore 21.30, presso l'oratorio di Cresti "Intrattenimento musicale col
Gruppo Bandella di Bannio Anzino" , mentre a fine serata vin brulè, cioccolata per tutti e serata
musicale al bar Miravalle.

Domenica 11 alle ore 10.00 apertura dei Mercatini di Natale ubicati tra i vicoli vestiti a festa
dove attraverso un percorso segnalato potrete visitare luoghi particolari e tipici.

Alle ore 12.00 polenta in piazza del Comune dove si potrà assaporarla al coperto e al caldo.

Alle ore 14.30 per la gioia di tutti i bambini è previsto l'arrivo di Babbo Natale con sorprese per i
bambini.

Cresti frazione di Montescheno si trova a soli 5 minuti d'auto da Villadossola, per chi arriva dalla
SS33 del Sempione uscita Villadossola direzione Valle Antrona.

Non lasciatevi sfuggire i "Mercatini di Natale" di Cresti un'occasione vicina a Voi e ai
Vostri bambini,

Babbo Natale vi aspetta !!!
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