
Tanti eventi, concerti, animazioni che, insieme alle luminarie, 
contribuiranno a scaldare l’atmosfera natalizia. 

 Negozi aperti anche di domenica 

www.cirie.net - Info: 011.9218111  
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 Magico Natale 
In Piazza San Giovanni, quattro giornate di giochi 
e intrattenimenti per bambini con Babbo Natale 

che li attende nella sua casetta. E, in più:
Sabato14/12: degustazione di zucchero filato 

e animazione per i più piccoli
Domenica 15/12: Christmas Digital Game

gioco interattivo in stile “memory” 
Sabato 21/12: Truccabimbi

Domenica 22/12: Show di magia. 

 Babbo Natale in città 
Nei pomeriggi dal 7 al 24/12 (escluso 8, 14, 
22 dicembre) Babbo Natale a spasso per il 
centro città distribuirà caramelle e sorprese, 

in collaborazione con i commercianti di Cirié. 

 Luna Park  
Rimarrà aperto fino all’Epifania il consueto 
parco divertimenti per i più piccini nel Viale 

di Corso Martiri della Libertà.

 StraNatale 
Sabato 14 dicembre: passeggiata non 

competitiva che prevede un vestito o almeno un 
copricapo in tema “Babbo Natale”. Il ricavato 

verrà devoluto all’Ospedale Dolce Casa Onlus per 
il Reparto Pediatria dell’Ospedale di Cirié. Ritrovo 

h.14.00 in Corso Martiri della Libertà. All’arrivo, 
distribuzione di cioccolata calda da parte degli 

Alpini. Partecipazione di musicisti e coro dei Music 
Piemonteis. Info e iscrizioni: 346.8451309

 Santa Claus is coming to Cirié 
Musiche natalizie tradizionali con la Street Band 
dei Music Piemonteis e canti “di elfi” nelle vie del 
centro città per allietare i pomeriggi di shopping 

dell’8, 14 e 22 dicembre.

Vivi il Natale
Cirié 2019

Natale
a Cirié 2019

 Mercati prenatalizi 
Domenica 15 e domenica 22 dicembre 

in Corso e Viale Martiri della Libertà.

 Presepe Sotto la Neve 
Storico presepe allestito presso la Chiesa 

di San Giuseppe, aperto dall’8 dicembre al 
12 gennaio. Inaugurazione sabato 7 dicembre, 

alle ore 21, con concerto della Filarmonica 
Devesina e accensione della Stella Cometa. 

 Il Concerto di Natale 
Sabato 21 dicembre 2019 alle 21.00, 

concerto dei Music Piemonteis 
nel Duomo di San Giovanni.

  
 Mezzanotte a Devesi 

Martedi 24 dicembre cioccolata calda 
e panettone dopo la Messa 

di Mezzanotte all’uscita dalla Chiesa.

 Merenda di Babbo Natale 
Pomeriggio di festa in Borgo Nuovo Rossetti 

domenica 15 dicembre.

E ancora tanta buona musica 
con i seguenti concerti:

Giovedì 5/12: alle 21, in Duomo, Il Regio Itinerante 
presenta “C’era una volta il cinema…” per il 

50° anniversario dell’Istituto Musicale F.A. Cuneo
Venerdì 20/12 (ore 21) e sabato 21/12 (ore 15.30): 

presso l’Istituto E.Troglia, concerti a cura 
dell’Istituto Musicale F.A. Cuneo

Venerdì 20/12: alle 20.45, in Duomo, la Cavour 
Simphony Orchestra e il coro Eufoné in concerto 

per la chiusura dei festeggiamenti del 
700° anniversario del Duomo e la presentazione 

del libro “San Giovanni Battista di Cirié”.


