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Il Natale a Bergamo? Dal 24 novembre
Ruota panoramica e festa in centro

Un evento in Fb ed è così svelata la data di inizio del Natale di Bergamo: il 24
novembre si accenderà l’albero che sarà montato e allestito in pieno centro.
Con una festa organizzata dai commercianti che darà il via al Natale
bergamasco: ci sarà anche la tanto attesa ruota panoramica.

«Partecipa alla magica Festa di Natale organizzata dai commercianti della città. Uno spettacolo

unico ed emozionante che accenderà u cialmente il Natale a Bergamo». Facebook annuncia

così l’avvio del Natale di Bergamo: domenica 24 novembre dalle 17.30 è in programma la

festa di Natale che darà il via alle iniziative cittadine organizzate dal Distretto Urbano del

Commercio con l’accensione dell’albero e il via alla ruota panoramica, grande e peculiare

novità di queste feste.

«Lo spettacolo è realizzato grazie al contributo di Atb - Azienda Trasporti Bergamo e la ruota

panoramica è realizzata grazie al contributo di Valtellina Spa» è speci cato nel post di Fb.

     

  CRONACA  ECONOMIA  CULTURA E SPETTACOLI  SPORT  EVENTI  VIDEO  CINEMA

Città
Hinterland
Bassa
Val Calepio e Sebino
Isola e Val San Martino
Val Brembana e Val Imagna
Val Seriana e Val di Scalve
Val Cavallina
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Lunedì 04 Novembre 2019

Il valore del Presepe a scuola La
Regione stanzia 50 mila euro

Domenica 03 Novembre 2019

Babbo Natale trova casa in
Bergamasca A Gromo lo puoi
incontrare da sabato 16

Lunedì 21 Ottobre 2019

Natale con la ruota
panoramica in centro
«Per vivere Bergamo
in modo diverso»
Sarà alta 32 metri e sarà
posizionata in pieno centro a
Bergamo, davanti a Palazzo
Frizzoni, per tutto il periodo delle
feste natalizie.

Mercoledì 16 Ottobre 2019

Metà ottobre o siamo
già a dicembre? Ad
Antegnate addobbi
natalizi
Ad Antegnate è già Natale. È
l’ultima idea trasformata in realtà
dell’Antegnate Gran Shopping, il
centro commerciale situato alle
porte del paese della ...

Venerdì 13 Settembre 2019

Il miglior panettone
d’Italia? È il
«panstrudel» di
Frigeni
Nella categoria creativo dolce, alla
 nalissima ha spopolato la
creazione della «Pasticceria
Capriccio 84». Premiazioni da
Cracco

Lunedì 26 Agosto 2019

Non semplice tradizione ma
occasione per ri ettere

La ruota panoramica sarà installata davanti a Palazzo Frizzoni, sui parcheggi di piazza

Matteotti, davanti a palazzo U ci. Sarà montata quindi qualche giorno prima della festa e

resterà allestita sin dopo l’Epifania. La ruota è recente, è stata costruita pochi anni fa. «Ci sarà

una cabina dedicata ai disabili, probabilmente gratuita, per permettere a tutti di vedere la città

da un’altra prospettiva» spiega Nicola Viscardi, presidente del Distretto urbano del

commercio. Un colosso di 32 metri, che il distretto urbano del commercio «regalerà» ai

cittadini durante il periodo natalizio.
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