
Città di Treviso

Treviso c’è, e anche se 
quest’anno siamo chiamati 

ad un’organizzazione 
particolarmente responsabile, 

questo Natale vogliamo 
continuare a sperare e a 
sognare insieme a voi. 

Oltre agli allestimenti con 
addobbi e luminarie, nelle 

piazze abbiamo voluto 
valorizzare gli artisti trevigiani 

che hanno vinto il bando 
“Treviso for Culture” e 

che si esibiranno con modalità 
inedite e a sorpresa,

rendendo, ancora una volta, 
Treviso una Città Incantata. 

Buone Feste 
da tutta

 l’Amministrazione Comunale!

Il Sindaco
Mario ConteSeguici su: www.comune.treviso.it e       @TrevisoIncantata

Dal 26 dicembre al 10 gennaio
Un magico percorso che vi permetterà 
di ammirare bellissimi presepi monumentali 
custoditi all’interno delle chiese trevigiane:
• Duomo
• Chiesa di San Francesco
• Chiesa di Santa Maria Maddalena
• Chiesa di Santa Maria Maggiore
• Chiesa di San Nicolò
• Chiesa di Sant’Agnese
• Chiesa di Sant’Andrea
Nei fine settimana è assicurata l'accoglienza e 
l'assistenza da parte di volontari del gruppo Chiese 
Aperte, coordinati dall'ufficio di Arte Sacra della 
Diocesi. Per info e per consultare la mappa: 
www.comune.treviso.it

Dal 5 dicembre al 2 gennaio 
Scatta uno scorcio natalizio 
di Treviso e posta la foto sul 
tuo profilo Instagram con 
gli hashtag #3visoincanta 
e #trevisofotostampa. 
Una giuria composta anche 
da un fotografo professionista 
selezionerà, tra le 10 foto che 
avranno riportato più Like, 
i 3 vincitori. La premiazione 
avverrà in streaming sulla
pagina       @fotostampatreviso.  Per info: www.comune.treviso.it 
wwww.trevisoincantata.it | www.fotostampa.it

LA LEGGENDA DI NATALE 2020
20 dicembre 2020 | ore 16.30  Evento online 
Quest’anno la Leggenda di Natale si vive seduti comodamente a casa 
propria, assistendo ad un evento speciale in streaming. Volete provare 
a passeggiare per le vie di Treviso alla scoperta dei personaggi misteriosi 
che fanno capolino da una finestra o si nascondono dietro una fontana? 
Volete ascoltare le loro storie? Volete cimentarvi in un gioco e ricevere 
un piccolo regalo di Natale? Per info: www.laleggendadinatale.it 
e su        La leggenda di Natale

Vicino ad ogni albero monumentale nelle Piazze cittadine, verrà 
posizionata una Cassetta di Babbo Natale dove tutti i bambini potranno 
inserire la loro letterina. Grazie alla collaborazione con Round Table 
Treviso, a gennaio, tra tutte, verranno 
scelte da una Giuria le letterine più belle 
che riceveranno un fantastico omaggio!

Ricordatevi di inserire il vostro
numero di telefono!
Per info: www.comune.treviso.it

VISITE TURISTICHE GUIDATE 
Per le vie del mistero 
21 e 28 novembre | ore 16
Tour guidato tra le vie del centro città alla scoperta 
di leggende e misteri legati a luoghi e personaggi di Treviso.
Costo: 8 € intero, 6 € ridotto. Prenotazione obbligatoria.

Treviso città d'arte e d'acque  
5 e 19 dicembre - 2 e 23 gennaio | ore 15
Visita guidata lungo i corsi d'acqua del centro storico, 
che a Natale diventano ancora più magici. 
Costo: 8 € intero, 6 € ridotto. Prenotazione obbligatoria.

Passeggiare nella natura: dove Sile vi accompagna 
8 dicembre 2020 | ore 10 
Escursione naturalistica in Restera, lungo il fiume Sile. 
Gratuito. Prenotazione obbligatoria.
 

Scrivi a Babbo Natale! La via
dei Presepi

Organizzato 
dal Comune di Treviso 
e FotoStampa Treviso

Contest fotografico

Percorsi tra miti e leggende 
per grandi e piccini

Info e prenotazioni
IAT TREVISO centro

Piazza Borsa, 4 - 31100 Treviso
Tel. +39.0422.595780
info@turismotreviso.it 
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Dal 28 novembre all’8 gennaio
Loggia dei Cavalieri
La Loggia Incantata quest’anno si trasformerà 
in un giardino all’italiana: un percorso fatto di 
aiuole, alberi e tante lucine attraverso il quale 
i cittadini potranno passeggiare.

#NATALEINSIEME 
& MAXI SCHERMI
Sotto alla Loggia Incantata, in Piazza Aldo
Moro e accanto ad ogni albero monumentale 
nelle Piazze cittadine, sarà posizionato uno 
schermo ledwall.
Qui si esibiranno in streaming e/o live gli 
artisti trevigiani vincitori del bando “Treviso 
for Culture” che condivideranno la loro arte, 
offrendo contestualmente un augurio di 
rinascita e speranza. Sui maxi schermi 
verranno proiettati in anteprima anche l’Inno 
e il Video della Città di Treviso che hanno 
vinto il concorso di idee!

Accensione “flashmob” diffusa degli alberi monumentali
Giorno e orario a sorpresa
Non uno, ma cinque alberi monumentali!
Oltre al tradizionale abete di Piazza dei Signori vestito a festa da 
Coin e donato dal Comune di Cortina d’Ampezzo, quest’anno 
anche Piazza Borsa, Piazza Santa Maria dei Battuti, l’Isola 
della Pescheria e il giardino della Biblioteca dei Ragazzi BRaT 
diventeranno un magico palcoscenico grazie agli alberi 
donati dalle città di Cortina d’Ampezzo, Falcade 
e Rocca Pietore.

In un giorno e in un 
orario a sorpresa, i cinque 
alberi monumentali e la 
Loggia Incantata verranno 
accesi simultaneamente, 
mentre negli schermi a led 
verranno proiettati il Video 
e l’Inno della città di Treviso 
creati dai vincitori del bando 
“Treviso for Culture”. 
Il flashmob dell’accensione, 
ripreso da droni, verrà 
postato sulle pagine social 
del Comune.

Natale a Santa Maria del Rovere 
Piazzale della Chiesa 
di Santa Maria del Rovere

Natale a Santa Bona
Piazzale della Chiesa di Santa Bona
Piazzale della Chiesa Immacolata 

Natale a San Giuseppe
Piazzale della Chiesa di San Giuseppe

Natale a San Pelaio
Piazzale della Chiesa San Pelaio

Natale a Fiera
Piazzale della Chiesa 
di Sant’Ambrogio di Fiera

Natale a Selvana
Piazzale della Parrocchia 
di Cristo Re in Selvana

Natale a Sant’Antonino
Piazzale della Chiesa 
di Sant’Antonino
Piazzale della Chiesa Votiva

Natale a Canizzano
Piazzale della Chiesa 
della Visitazione 

Natale a S. Liberale
Piazzale della Chiesa di S. Liberale

Natale a S. Bartolomeo
Piazzale della Chiesa 
di S. Bartolomeo

Natale a S. Lazzaro
Piazzale della Chiesa di S. Lazzaro

Natale a Monigo
Piazzale della Chiesa di Monigo

Natale a S. Zeno
Piazzale della Chiesa di S. Zeno

Natale a S. Angelo
Piazzale della Chiesa di S. Angelo

Natale al Sacro Cuore
Piazzale della Chiesa del Sacro Cuore

La rassegna degli alberi 
di Natale nei quartieri

Per info: www.comune.treviso.it 
      @TrevisoIncantata 

Per info: 
www.comune.treviso.it 

Comune di
Cortina d’Ampezzo

UNA 
PASSEGGIATA 

MAGICA
Segui le tracce colorate 

per terra e scopri 
tutti gli alberi 
monumentali!

Comune di
Rocca Pietore

Comune di
Falcade

Gli alberi scenderanno in città 
dalle montagne grazie a Volksbank!

La Loggia 
Incantata 

Per info: www.comune.treviso.it       @TrevisoIncantata 

grazie a:


