
Eventi del Natale 2018
Comune di Volterra in collaborazione col 
Centro Commerciale Naturale di Volterra

07 12 Apertura mercatini artigianali alle Logge di Palazzo Pretorio

08 12 Accensione dell’albero in Piazza dei Priori e delle luminarie per le vie cittadine;
avvio delle festività. Animazione per bambini e....
Piazza XX settembre; via con la pista di pattinaggio presso la Casa di Babbo Natale!
Ufficio postale di Babbo Natale;  raccolta letterine

15 12 Ore 14,00 dal Museo Diocesano, un percorso di letture itineranti sul tema Natività, 
punteggiato da soste presso le attività volterrane a cura della Cooperativa Vademecum. 

15 12 Alle 17,00 Contrada Porta a Selci e negozianti di San Lazzero organizzano una 
merenda speciale. Canti di “Apparenti Stonature” e “Scuola dell’infanzia Cappuccini”.
Chissà se Babbo Natale nel suo villaggio...
Animazione per bambini alle Logge di Palazzo Pretorio

15 12 Teatrino di Santa Chiara ore 16,00 : Festa di Babbo Natale a cura della  Contrada di S. Giusto

17 12 Il ciuchino di Babbo Natale porterà un dolce assaggio ai piccini. In collaborazione 
con la contrada di San Giusto

20-24/12 Consegna a domicilio dei regali da Babbo Natale che quest’anno arriva con la...mucca!

20-24/12 Contrada di S. Alessandro in un’atmosfera di luce natalizia; ecco dov’erano le 
renne di Babbo Natale!

22 12 Animazione alle logge di Palazzo Pretorio

28 12 “L’aperitivo dell’anno che fu”. Via A. Gramsci. La contrada S.Agnolo offrirà un 
brindsi, stuzzichini e... un po’ di animazione
Premiazione delle letterine di Babbo Natale recapitate all’ufficio postale del Giardinetto

24 12 Un folletto spregioso, ruzzaione e frizzante come l’aria volterrana animerà le vie della città 

30 12 alle 21,30 concerto della Corale Puccini alla chiesa di San Michele

31 12 Festa di fine anno in Piazza dei Priori: “Human traffic”con musica e spettacolo pirotecnico

01 01 Concerto di Capo d’anno al Teatro Persio Flacco a cura delle più prestigiose 
compagnie musicali

04 01 Canti itineranti per le vie del centro in sapor di passato

05 01 Animazione per bambini alle logge di Palazzo Pretorio 

06 01 alle 10,30 arriva la befana al Giardinetto con chicchi per tutti! 
Nel pomeriggio: salvataggio e festa della Befana in Piazza dei Priori a cura del corpo dei Vigili 
del Fuoco

Vetrine allestite con riferimento ai “Medici 2” dal set fotografico naturale della fiction.

“Presepe in famiglia “curato dall’associazione Pro Volterra; seguirà l’esposizione fotografica 
dei presepi.

Le contrade della città parteciperanno presso le proprie sedi con presepi e allestimenti a tema.

Parcheggi gratuiti il fine settimana e negozi aperti no-stop

Per il calendario completo consulta la pagine eventi: Comune di Volterra, CCNVolterra e Visittuscany.com


