25° Mercatino di Natale e
9° Mercatino di Capodanno del Castello di Schönbrunn
dal 24 novembre al 26 dicembre 2018 e
dal 27 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Artigianato artistico e specialità culinarie sullo sfondo della residenza imperiale
Il mercatino di Natale incanta con il suo splendore invernale sullo sfondo della residenza
imperiale. Nel bagliore di luci dell‘impressionante albero di Natale, circa 80 espositori
austriaci e dei paesi confinanti presentano idee regalo realizzate amorevolmente e un
artigianato artistico esclusivo. I prodotti includono giocatoli nostalgici, palline di natale,
candele, ceramica, saponi e cappelli. Il profumo dei vari tipi di punsch e delle irresistibili
specialità è la garanzia di un’esperienza prenatalizia perfetta. Appena finito il Mercatino di
Natale comincia il Mercatino di Capodanno, con la sua atmosfera speciale e un
programma da giorni di festa. Concerti jazz quotidiani, emozionanti attività per bambini e
portafortuna personalizzati permettono di iniziare bene il nuovo anno 2019.
Un programma per giovani e anziani
Circa 70 formazioni musicali girano il mondo cantando e suonando insieme ai visitatori
durante i concerti quotidiani dal vivo. I stili musicali spaziano da cori e gruppi austriaci,
spirituali e gospel, a jazz e swing. Durante i giochi a stazioni interattivi, i bambini
possono esplorare tradizioni natalizi in forma d‘ indovinelli con l’aiuto dei pastori. Il Nicolò
visita il mercato il 5 e 6 dicembre e distribuisce piccoli regali nel cortile d’onore. Nell’
atelier di Natale si impara sotto una supervisione di esperti a modellare figure di
marzapane, come ad esempio renne, angeli o pupazzi di neve.
25° Mercatino di Natale del Castello di Schönbrunn
dal 24 novembre al 26 dicembre 2018
dal 24 novembre al 23 dicembre 2018 tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00
24 dicembre dalle 10.00 alle 16.00
25 e 26 dicembre dalle 10.00 alle 18.00
9° Mercatino di Capodanno del Castello di Schönbrunn
dal 27 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 dalle 10.00 alle 18.00
Ulteriori informazioni e dettagli:
Organizzazione Mercatino di Natale e Mercatino di Capodanno:
MTS – Marketing Tourismus Synergie Wien GmbH
Schloß Schönbrunn Gardetrakt, 1130 Wien
T: +43 1 - 817 41 65 - 0 F: +43 1 - 817 41 65 – 15
Email: info@weihnachtsmarkt.co.at
www.weihnachtsmarkt.co.at
www.christmasmarket.at

Visitate anche il Mercatino di Pasqua del Castello di Schönbrunn!
www.ostermarkt.co.at
www.eastermarket.at

