
Seguici su 
Agenda di Chiasso

 sa  7.12 e lu 9.12 IL PRE ASILO ALLO CHALET
 ore 09:00-11:00 in collaborazione con l’Associazione Progetto Genitori e Il ParLaMondo
  progetto che favorisce l’inclusione dei genitori con esperienza 
  migratoria, che vogliono migliorare la conoscenza della lingua italiana

 sa 14.12 10:30-22:00  MA CHE BONTÀ
 e do 15.12 10.30-18.00  piccolo salone enogastronomico con assaggio e possibilità di acquisti regalo

 sa 21.12  DOCTOR WHY?
 ore 21:00 serata a quiz, giochi e divertimento per tutti

 do 22.12 CHRISTMAS KIDS
 ore 10:30-18:00 giornata dedicata ai bambini con giochi all’interno, laboratori e animazioni

 do 22.12 Arriva BABBO NATALE
 ore 16:30  Babbo Natale incontra i Bambini con tante sorprese

 ma 24.12 FACCIAMOCI GLI AUGURI
 ore 11.00  scambio di auguri con aperitivo offerto

 ma 31.12 2020 CHIASSO A CAPODANNO organizzato da Hockey Club Chiasso e OttoStar 
 ore 20:30 cena a pagamento CHF 60.- prenotazioni: info@ottostar.ch / 076 201 75 65
 ore 23:30  musica, divertimento per tutta la notte lenticchie offerte - entrata libera

 sa 04.01.2020  LA TOMBOLA
 ore 15:00-18:00 organizzata da FC INSUBRICA

  DICEMBRE
 sa 7.12 ore 12:00  Torneo Internazionale di tiro con l’arco
 e do 8.12 ore 7:00 www.sportingchiasso.ch - Palapenz

 do 8.12 Mercatino di Natale SCM
 ore 10:00-18:00 giornata di shopping in centro con negozi aperti e  200 bancarelle lungo il corso, 
  punti di ristoro e tanti momenti di animazione per tutta la giornata
  www.sc-mendrisiotto.ch - Corso San Gottardo

 do 8.12 San Nicolao per grandi e piccini
 ore 16:00 pensierini fino ad esaurimento scorte per i più piccoli - Piazza Indipendenza 

 do 8.12 Accendiamo l’Albero
 ore 17:00 con l’intrattenimento della Giovane Banda panettone e brindisi offerto alla popolazione
  Piazza Col. C. Bernasconi

 do 8.12 San Nicolao
 ore 15:00-18:00 animazione e regali per tutti i bimbi in pista - panettonata offerta - Pista del Ghiaccio

 sa 14.12 ore 19:00 Esperance in Musica 2019 concerto benefico
  www.esperance-acti.org - Palapenz

 do 15.12 ore 13:00 Mercatino di Natale posteggio centro paese - Pedrinate

 gio 19.12 L’Apero in Corso
 ore 18:00 gli esercenti del centro in collaborazione con Gastro Mendrisiotto 
  augurano Buone Feste offrendo vin brulè - Corso San Gottardo

 sa 21.12 ore 18:00 Presepe vivente - Natale in piazza - partenza dall’oratorio di Chiasso

 me 25.12 ore 20:15 Tombola natalizia - ex salone Comunale Pedrinate

  GENNAIO
 lu 6.01 Cerimonia degli Auguri con la popolazione
 ore 10:30 consegna premi per meriti sportivi e cerimonia per i diciottenni - Cinema Teatro 

 lu 6.01 ore 16:30 Concerto Chiasso Swing Orchestra concerto inizio anno 
  special guest Judith Emeline
  www.musicacittadinachiasso.ch  - Cinema Teatro   

 sa 4 e do 5.01 Torneo Internazionale giovanile di Hockey
 sa 11 e do 12.01 www.hc-chiasso.ch - Pista del ghiaccio

 do 12.01 ore 11:00 Cerimonia Premio Iside e Cesare Lavezzari - Cinema Teatro

 ve 24 ore 12:00 Torneo di Curling “La Chicchera”
 e sa 25.01 ore 8:00  www.curlingclubchiasso.ch - Pista del ghiaccio

5 dicembre - 6 gennaio Seguici su          Agenda di Chiasso
www.chiasso.ch

Natale a Chiasso

chalet - luci architetturali - eventi - mercatini

CHALETdi NataleLo

in collaborazione con 

Ristorante tradizionale con fondue, 
raclette e piatti golosi
Giovedì  17:00 – 24:00 
Venerdì  17:00 – 24:00
Sabato   10:30 – 24:00 
Domenica  10:30 – 24:00

spettacolo di proiezioni architetturali

I palazzi di Piazza Indipendenza ed Elvezia diventano una tela 
dove attraverso immagini suggestive Chiasso sarà catapultata 
nella magica atmosfera natalizia.

LUCI 
D’INCANTO

MSE Metal Service Ecologic SA
RECUPERO E COMMERCIO CASCAMI INDUSTRIALI


