
Parcheggi gratuiti nei giorni di sabato
12 e 19 dicembre.

Negozi SEMPRE APERTI fino a Natale

Città di
Codroipo

piazza Garibaldi, ore 17.00
CERIMONIA DI ACCENSIONE DELLE LUCI 
DELL’ALBERO DI NATALE
donato dalla città di Maria Wörth (Austria)
A seguire the, vin brulé e pinza
per tutti i partecipanti
a cura del Gruppo Alpini di Codroipo

auditorium Comunale, ore 17.00
CONCERTO con canti natalizi
per tutte le età a cura dell’Associazione 
musicale e culturale “Città di Codroipo”
e dell’Associazione “Sante Sabide” di Goricizza

teatro Benois - De Cecco,  ore 20.45 
GRANDE CONCERTO DI INIZIO ANNO
musiche di Čajkovskij, Verdi, Strauss,
Silvestri, Williams e tradizionali natalizie
Coro Lirico “Città di Codroipo”,
Orchestra Sinfonica “Musicainrete”
ingresso biglietto unico € 10
gratuito fino a 11 anni

località Mulini Bosa - via Molini
ore 14.00 - presentazione degli elaborati
degli studenti sul tema “Gli anziani
trasmettono la cultura popolare ai ragazzi”

ore 15.00 - grande FOGARON
e a seguire the, vin brulé e dolci per tutti

DOMENICA 3 GENNAIO 2016

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2016

VENERDÌ 4
SABATO 5 E DOMENICA 6 DICEMBRE

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

SABATO 12 DICEMBRE

DOMENICA 13 DICEMBRE

centro cittadino - CIOCCOLAtiAMO
evento organizzato da
Pro Loco Villa Manin - Codroipo

centro cittadino
edizione festiva del MERCATO SETTIMANALE

chiesa di San Valeriano, ore 17.00
VOCI ALPINE concerto corale
coro sezionale A.N.A. Udine, gruppo di 
Codroipo

auditorium comunale, ore 21.00
LAURA FURCI in concerto

centro cittadino - FIERA DI SANTA LUCIA
mostra mercato natalizia, artigianato, creatività 
ed oggettistica a cura degli hobbisti,
delle associazioni di volontariato e delle scuole,
mostra mercato dell’usato e del baratto

in mattinata, musiche e canti natalizi a cura 
dell’Associazione musicale e culturale
“Città di Codroipo” e animazioni per bimbi
nel pomeriggio musiche tradizionali e melodie 
natalizie a cura dell’Associazione culturale 
“Furclap” e animazioni per bimbi con 
truccabimbi, sculture di palloncini
e tanti giochi a cura del gruppo giovani del 
progetto “Ragazzi si Cresce” di Codroipo.

Inoltre

Villa Manin di Passariano
MERCATINO DEL DOGE
Cose del passato
nella cornice di Villa Manin
evento organizzato
da Pro Loco Passariano

Villa Manin di Passariano
MERCATINO DEL DOGE
Cose del passato
nella cornice di Villa Manin
evento organizzato
da Pro Loco Passariano

San Martino - Museo Civico
delle Carrozze d’Epoca
VINTAGE SU DUE RUOTE
mostra di scooters d’epoca
(dal mercoledì al venerdì 9.30-12.30
e 14.30 17.30;
sabato 14.30-17.30;
domenica 10.30-12.30
e 14.30 - 18.30)
fino al 31 dicembre 2015

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

DOMENICA 13 DICEMBRE
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