LE MINI-GUIDE DI VIAGGI ZAINO IN SPALLA

MINI GUIDA AI MERCATINI DI NATALE 2014 IN
EUROPA
NON E’ MAI IL MOMENTO GIUSTO DI VIAGGIARE SE PENSI DI POTERLO FARE
DOMANI…. OGNI GIORNO AVRAI IMPEGNI E PROBLEMI E IL DOMANI NON SI
TRAMUTERA’ MAI IN OGGI.
SMETTILA DI PENSARE A DOMANI E VIAGGIA ALTRIMENTI NON VERRA’ MAI
IL
TUO MOMENTO.
By Agnese Ciccotti
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MINI GUIDA AI MERCATINI DI NATALE 2014

Arrivano le feste di Natale e ancora prima iniziano i tanto amati e attesi Mercatini di Natale nella versione
2014.
Sì perché ormai lo sappiamo: il Natale non è relegato al breve e velocissimo 25 dicembre, il Natale è un
intero periodo che va via via dilatandosi invadendo con atmosfere uniche, addobbi e luminarie che per
quasi due mesi, ormai, rendono molte città qualcosa di veramente speciale.
I mercatini di Natale fanno parte ormai della consuetudine natalizia e rendono tantissime città veri e propri
bazar natalizi fin dai primi giorni di novembre.
Ma dove andare per ammirare i mercatini di Natale 2014?
Sono tante le destinazioni, ormai ogni città ha il suo particolare mercatino non vi resta che scegliere se
rimanere in Italia o approfittare di un bel week end europeo decisamente fuori dal comune.

Mercatini di Natale in Italia
-

Mercatino di Natale di Bolzano
Per il 2014, quello che è il mercato di Natale più longevo in Italia, alla sua 24° edizione, parte il 27
novembre per chiudere i battenti ad anno nuovo, il 6 gennaio 2015.
Uno stupendo addensarsi di casette di legno, profumo di cannella, vin brulé e alberi di Natale
riccamente addobbati.
In piazza ci saranno 80 espositori, 8 partner e 3 stand gastronomici, oltre una piccola parte dedicata
esclusivamente ai bambini.

-

Mercatino di Natale di Brunico
Altro prestigioso mercato di Natale italiano. SI tiene in Via Bastioni e Parco Tschurtschenthaler dal
28/11 al 6/1.

-

Mercatino di Natale di Rovereto
Quello di Rovereto sarà invece un mercatino di Natale indirizzato tematicamente, il nome stesso
scelto per questa edizione lo evidenzia: Il Natale dei popoli 2014.
Un mercatino che, oltre festeggiare l’avvicinarsi delle feste natalizie, vuole costituire un esempio di
simbiosi e accoglimento di culture e religioni diverse.
Il Natale dei popoli di Rovereto inizierà il 26/11 e si concluderà il 6/01/2015.
Per info specifiche potete consultare il sito ufficiale dell’evento:
http://www.mercatinodinatalerovereto.com/?
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-

Mercatino di Natale di Levico
Quello di Levico è uno dei mercatini di Natale del Trentino più visitati. Quest’anno i festeggiamenti
prenderanno il via il 26/11 e si chiuderanno il giorno della befana il 6/1 il tutto nell’atmosfera
incantata del Parco degli Asburgo.

-

Il paese di Natale di Govone
Alternativa particolare e poco conosciuta tra i mercatini di Natale italiani è il paese di Natale di
Govone. Dal 29/11 al 6/1/2015 questo paese ospiterà l’ottava edizione di una manifestazione ricca
di eventi: teatro, feste per bambini, enogastronomia, fuochi d’artificio e l’immancabile casa di
Babbo Natale.

-

Mercatini di Natale di San Marino
Per chi arriva dal centro sud e vede troppo lontani i mercatini delle zone di montagna un consiglio
può essere uno stop a San Marino dove viene organizzato il Natale delle Meraviglie con numerosi
punti in città.
Troverete gli stand in Piazzale Lo Stradone, Via Eugippo, Cantone Panoramico, e Piazza Libertà.
Per tutto dicembre poi potrete divertirvi sulla grande pista di pattinaggio all’aperto a Cava dei
Balestieri.

Mercatini di Natale in Europa

1-Austria:
-

Mercatini di Natale di Vienna
Come ogni anno da metà novembre a fine dicembre piazze e strade della capitale austriaca si
riempiono di mercatini, luminarie e profumi di dolci.
Praticamente tutti i mercati rimangono aperti fino a Natale.
Sono diversi i punti della città dove troverete le tipiche casette di legno.
Il Mercato di Natale di Vienna più conosciuto è sicuramente quello presso il Municipio (Rathaus)
aperto dal 15/11 al 24/11 (Rathausplatz tutti i giorni dalle 10 alle 21,30, venerdì e sabato fino alle
22).
Potrete visitare anche il Villaggio di Natale in Maria-Theresien-Platz aperto dal 19/11 al 26/12
(Maria Theresien-Platz tutti i giorni dalle 11 alle 22).
Troverete un altro Villaggio di Natale al Castello Belvedere dal 21/11 al 23/12 (Prinz-Eugen-Straße
27, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 21) o ancora alla Karlskirche tutti i giorni dalle 12 alle 20 dal
21/11 al 23/12.
Altro mercatino di Natale si trova all’Altes AKH (Alserstraße/Spitalgasse, Hof 1, dal 15/11 al 23/12)
aperto tutti i giorni dalle 14 alle 22, nel week end dalle 11 alle 22.
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Particolari anche il Mercatino della Cultura, di Natale e del nuovo anno del Castello di Schönbrunn
aperto dal 22/11 al 01/01 (Schloss Schönbrunn dalle 10 alle 21, dal 27 all’1/1 dalle 10 alle 18), ed il
Mercato invernale della piazza avanti alla ruota panoramica (Riesenradplatz, dal 26/11 al 6/1 tutti i
giorni dalle 12 alle 22).

-

Mercatino di Natale di Innsbruck
La storica città austriaca ospita ogni anno un mercato molto ampio, praticamente sparso per tutto il
centro storico della città.
La posizione della città rende questo mercato di Natale decisamente suggestivo: la città è
praticamente incastonata tra le alte montagne delle alpi e a Natale si può girare per le bancarelle
godendo anche dello spettacolo delle montagne bianche di neve.

-

Mercatini di Natale di Salisburgo
Il mercatino di Piazza della Residenza è di sicuro il più suggestivo della città non solo per le
numerose bancarelle, ma anche per il paesaggio regalato dalla bella piazza.
Spesso è possibile anche assistere all’esibizione di cori di Natale in diverse piazze della città.
Particolare anche il mercatino di Natale che si tiene nel cortile del Castello di Hellbrunn aperto dal
20/11 al 24/12 (dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 20, sabato e domenica 10/20).
Facile da raggiungere anche con i mezzi pubblici, è il mercatino di Piazza Mirabell aperto dal 20/11
al 24/12 (da domenica a mercoledì dalle 10 alle 20, giovedì dalle 9 alle 20, venerdì e sabato dalle 10
alle 21).
Da non perdere neanche il mercato dell’Avvento che si tiene nel cortile della Fortezza di
Hohensalzburgh con vista sulla città (potete salire a piedi o con la funicolare.
In realtà i mercatini di Natale sono sparsi un po’ per tutta la città e ogni piazza ha il suo particolare
mercatino e sono numerosi i concerti ai quali poter assistere anche gratuitamente.

2-Germania
-

Mercatini di Natale di Monaco di Baviera
C’è chi considera Monaco di Baviera soprattutto per l’Oktoberfest, ma anche sotto le feste di
Natale questa città riesce a dare una versione di se decisamente spettacolare e unica.
Dicembre è un mese in cui Monaco di Baviera si veste di luci e colori, profuma di dolciumi e vin
brulé, si addobba del suo immenso albero di Natale alto 30 metri e risplendente di 2500 candele.
I mercatini sono piuttosto numerosi in città.
A Marienplatz iniziano il 26/11 e si chiudono il 23/12 (lunedì-sabato 10/21. Domenica 10/20). A
Theresienwiese iniziano il 25/11 e si prolungano fino al 23/12 (lunedì/venerdì 14/01.00. Sabato e
domenica 11/01.00). C’è poi il mercato di Natale medievale di Wittelsbacher Platz dal 27/11 al
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23/12 (tutti i giorni dalle 11 alle 20), o ancora il villaggio di Natale del Kaiserhof nella Residenza di
Monaco di Baviera dal 24/11 al 22/12 (tutti i giorni 11/21).
Dal 26/11 al 24/12 troverete un mercatino anche a Weibenburger Platz (tutti i giorni dalle 11 alle
20).
Consiglio una visita anche a Neuhauser Strabe dove troverete il più grande mercato dedicato ai
presepi di tutta la Germania.
-

Mercatino di Natale di Dresda
Ampissimo e allegro anche il mercato di Natale di Dresda. Il mercato più ampio della città (lo
Striezelmarkt) viene organizzato nel centro storico in Piazza Altmarkt, la Piazza del Mercato Vecchio
e si estende per un miglio (28/11-24/12 tutti i giorni dalle 10 alle 21).

-

Mercatino di Natale di Norimberga
Quello di Norimberga è considerato uno dei mercati più antichi e rappresentativi della Germania e
viene organizzato in Piazza del mercato – Haupt Markt. Il mercato viene inaugurato il venerdì che
precede la domenica dell’Avvento.
Durante la cerimonia un Angelo Natalizio si affaccia dalla balconata della Chiesa di Nostra Signora
recitando un discorso solenne.

-

Mercatino di Natale di Stoccarda
Il mercatino di Stoccarda anche detiene un primato: quello di essere il più grande d’Europa con i
suoi 250 e più stand. Oltre questo può vantare anche una tradizione decisamente storica con il suo
ripetersi ormai da 300 anni.
Il mercatino di Stoccarda si trova nel centro di Stoccarda praticamente incastonato tra il Castello
cittadino e la Grande Chiesa, tra Schillerplats e Marktplatz (dal 26/11 al 23/12 tutti i giorni dalle 10
alle 21, domenica 11/21)-

-

Mercatini di Natale di Berlino
Se sotto le feste di Natale organizzate qualche giorno a Berlino anche nella grande capitale tedesca
avrete modo di godere di allegri angoli dedicati ai mercatini di Natale.
In effetti ce ne sono per tutti i gusti con decorazioni fatte a mano, lavori artigianali, ma anche tante
e tante bancarelle dedicate a cibo e bevande tipiche.
Presso il Municipio si trova uno dei tanti mercatini che apre il 24/11 per chiudere il 28/12
(lunedì/venerdì 12/22, sabato e domenica 11/22).
Uno dei più bei mercatini della città è comunque il mercatino di Santa Lucia a Kulturbrauerei
(24/11-22/12, dal lunedì al venerdì 15/22, sabato e domenica 13/22).
Il mercatino di Santa Lucia si trova nel quartiere Pankow presso la birreria Prenzlauer Berg: il
mercato viene organizzato nel doppio cortile della fabbrica di birra dallo stile architettonico del 19°
secolo.
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Tutti gli anni viene organizzata una grande pista di pattinaggio presso la Fontana di Nettuno (tutti i
giorni 12/21,30).
Particolare rimane anche il mercato di Spandau che ormai viene organizzato da 40 anni, in una
spaziosa zona pedonale con circa 250 bancarelle, è considerato il più grande di tutta la Germania.
Suggestivo anche il mercatino organizzata presso il Castello di Charlottenburg aperto tutti i giorni
dalle 12 alle 20.
Girando per la città non potrete fare a meno di imbattervi nel mercatino di Natale di
Alexanderplatz, il posto dove finiscono per ritrovarsi tutti i turisti della città tra bancarelle artigiane
e di specialità culinarie. Quasi tutti gli anni completa il panorama della piazza una grande pista di
pattinaggio.

3-Svizzera:
Come fare a non scegliere una città svizzera per godersi i mercatini di Natale? Proprio nella patria del
cioccolato è possibile acquistare prodotti derivati da questa gustosa specialità. Questo evento annuale
scatena la fantasia dei produttori e proprio sulle bancarelle dei mercatini ammirerete cose veramente
uniche.
-

Mercatino di Natale di Zurigo:
Ospitato nella stazione centrale della città, Zurigo da vita proprio al mercatino di Natale al coperto
più grande d’Europa. Proprio qui troverete più di 160 stand divisi tra stand culinari o di bigiotteria
o ancora idee regalo. I mercatini di Zurigo iniziano il 21/11/2014 e si concludono il 24/12/2014. Gli
stand sono aperti da domenica a mercoledì dalle 11 alle 21, da giovedì a sabato dalle 11 alle 22.

-

Mercatino di Natale di Basilea:
A Basilea troverete i mercatini nella piazza del Duomo dal 27/11/2014 al 23/12/2014. Gli stand
sono a disposizione dei visitatori tutti i giorni dalle 11 alle 20, con eccezione del giorno di apertura
che prevede un orario dalle 18,30 alle 20

-

Mercatino di Natale di Berna
A Berna i mercatini di Natale 2014 inizieranno il 29/11/2014 e si concluderanno il 27/12/2014. Il
mercatino si svolge in una delle piazze più belle della città: la Waisenhausplatz. Sulle bancarelle
troverete numerosi prodotti tipici tra i quali fiori secchi, oggetti di legno, gioielli, ma anche
specialità culinarie come il pan di zenzero, le caramelle ed il vin brulé.

-

Mercatino di Natale di Losanna
Partono il 21/11/2014 e si concludono la Vigilia di Natale i mercatini di Natale di Losanna. I ricchi
chalet vengono allestiti in Piazza Saint-Francois, ma anche in altre parti della città sono numerosi gli
eventi legati al Natale dei quali potrete godere: in piazza de la Louve, ad esempio, troverete uno dei
più suggestivi presepi viventi della Svizzera.
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-

Mercatino di Natale di Lucerna
Proprio di fianco alla grande Chiesa francescana della città la piazza si illumina di luci e si arricchisce
di inebrianti profumi. Il mercato di Natale di Lucerna ha inizio il 21/11/2014 e si conclude il 23/12.
Gli orari degli stand sono da domenica a mercoledì dalle 11 alle 21, mentre dal giovedì al sabato
dalle 11 alle 22. Anche a Lucerna troverete il Mercato di Natale nei pressi della stazione ferroviaria.

-

Mercatino di Natale di Montreaux
Se cercate una atmosfera unica incastonata in un paesaggio mozzafiato non potete non scegliere
Montreaux e i suoi mercatini.
Tra lago e montagne il mercatino di Natale di Montreaux regala un passatempo adatto sia ad adulti
che bambini.
Quest’anno il mercato aprirà il 21/11/2014 e si chiuderà alla Vigilia di Natale rispettando orari
decisamente articolati.
Dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 20, ma con stand gastronomici che prolungano l’apertura fino alle
22. Il venerdì dalle 11 alle 22 e con stand gastronomici fino alle 23. Sabato dalle 10 alle 22 con stand
gastronomici fino alle 23. E per finire la domenica dalle 10 alle 20 con stand gastronomici fino alle
22.

-

Mercatino di Natale di Pilatus Kulm
Probabilmente ai più questo nome non dirà nulla e risulterà pressoché sconosciuto, ma bisognava
citare quello che è considerato il mercatino più alto d’Europa che aprirà in cima al monte Pilatus.
Aprirà per un solo week end dal 15/11 al 17/11 quando 40 stand a 2132 mt sul livello del mare
allieteranno le giornate dei suoi visitatori.
Gli orari previsti sono: Venerdì 12/16, sabato 9/20, domenica 9/16.

4-Francia
-

Mercatini di Natale di Parigi
A Parigi troverete, tra luci sfavillanti e vivace vita notturna, diversi mercatini. Il più conosciuto è
senza dubbio il mercato di Natale degli Champs Elysees che quest’anno aprirà il 15/11 e si
prolungherà fino al 5/1/2015 con orario continuato dalle 10 alle 23.
Meno conosciuto ma sicuramente da visitare il mercato di Natale a la Defence dove le tipiche
bancarelle sono inserite nel modernissimo quartiere de La Defence sotto il moderno arco in metallo
simbolo del quartiere.

-

Mercatino di Natale dell’Eurodisney
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Se siete in vacanza a Parigi con bambini al seguito come fare ad evitare l’Eurodisney? Il parco
divertimenti più famoso d’Europa indossa abiti nuovi per Natale.
Il mercato di Natale dell’Eurodisney ha praticamente già aperto il 9/11 e chiuderà con la fine delle
festività il 7/1/2015.
-

Mercatino di Natale di Avignone
Un vero e proprio villaggetto invernale composto da 65 piccole baite ingombre di oggetti: così si
presenta il mercatino di Natale di Avignone. Lo troverete in Place de l’Horloge dal 30/11/2014 al
4/1/2015.

-

Mercatino di Natale di Briançon
2 giorni per il mercatino di Natale di Briançon che verrà addobbata a festa il 6 ed il 7/12/2014

-

Mercatino di Natale di Grenoble
Presso place Victor Hugo troverete più di 60 espositori. Potrete gustare caldo Vin Brulé o comprare
giocattoli e decorazioni natalizie fatte a mano tra il 22/11 ed il 24/12/2014.

-

Mercatino di Natale di Chambery
Il Mercatino di Natale di Chambery si trova proprio di fianco alla fontana degli Elefanti il cuore ed il
simbolo della città di Chambery. Gli stand rimarranno a disposizione dal 29/11 al 23/12/2014. Ma il
mercatino non sarà l’unica attrazione, molti sono gli eventi in programma. Tra questi la pista di
pattinaggio aperta mercoledì, sabato e domenica.

-

Mercatino di Natale di Lione
Un mercatino che è una vera e proprio esposizione artigiana ambita da numerosi produttori.
Le date utili per visitare questo mercato di Natale sono quelle tra il 28/11 ed il 21/12/2014.

-

Mercatino di Natale di Lille
Dal 19/11 al 30/12 sono migliaia i visitatori che si recano presso la capitale delle Fiandre per questo
festival di luci, giocattoli e dolci.

5- Danimarca
-

Mercatini di Natale di Copenaghen
Cosa c’è di più suggestivo di una visita ad un mercatino in una capitale del nord? Sicuramente c’è da
sopportare un po’ pungente freddo nordico, eppure quello che può regalare una festività natalizia a
Copenaghen è qualcosa di speciale.
A Copenaghen il mercatino di Natale più suggestivo è senza dubbio il mercatino organizzato presso
il Parco Tivoli: il parco giochi più antico d’Europa.
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Gli stand sono circa 85 e qui si può trovare di tutto: abbigliamento, cibo, bevande, giocattoli,
artigianato, o anche ornamenti natalizi della Royal Copenaghen.
Carino anche il mercatino di Nyhavn il porticciolo a nord della città dove gli espositori offrono
giocattoli, candele e artigianato danese.

-

Mercatini di Natale di Billund Legoland
Cercate qualcosa di assolutamente particolare? In Danimarca potete visitare il mercatino di Natale
di Billund Legoland un’esperienza per adulti ma anche bambini.
Il mercatino apre il 7 dicembre e chiude il 14 ed è aperto solo nei week end.
Billund si trova a circa 200 km a ovest di Copenaghen al centro della penisola danese. Il parco
divertimenti di Billund è sicuramente uno dei più visitati e apprezzati d’Europa e ogni anno prevede
un programma particolare per il periodo natalizio.

6- Finlandia
-

Mercatini di Natale di Helsinki
Il Natale ha un gusto particolare nella terra di Babbo Natale.
Anche qui sono diversi i mercatini di Natale.
Il più grande della città è il Christmas Market aperto dal 29/11 al 6/1/2015. Il mercatino ospita circa
160 stand di artigianato e prodotti tipici.
E’ molto apprezzato anche il St Thomas Christmas Market aperto dall’8 al 21 dicembre presso la
Senat Square.
Particolare anche il Ladie’s Christmas Market aperto dal 2 al 6 dicembre dove vengono esposti
esclusivamente prodotti da donne.

7- Gran Bretagna
-

Mercatini di Natale di Londra
Se volete un motivo in più per visitare Londra dovete recarvi in questa città sotto il periodo
natalizio.
I mercatini sono molti sparsi per la città. Uno è il Christmas Market at London’s South Bank nei
pressi del London Eye(19/11-23/12).
A metà dicembre per un intero week end potrete partecipare al Christmas Chocolate Festival(12 e
14 dicembre).
Ma il più spettacolare non c’è dubbio è il mercatino dello Hide Park’s Winter Wonderland aperto
dal 21/11 al 4/1 aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22.

-

Mercatini di Natale di Newcastle
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Per una meta meno inflazionata dal turismo di massa Newcastle può essere un’ottima scelta e
sotto Natale i mercatini possono essere un’attrazione molto affascinante.
Il Newcastle Continental Market parte il 15/11 e finisce il 29/12 presso il Greys Monument.
Se siete a Londra per una vacanza lunga potete anche decidere di raggiungere Newcastle per uno o
due giorni affittando un’auto e visitare i mercatini di entrambe le città.

8- Scozia
-

Mercatini di Natale di Edimburgo
Edimburgo è una città stupenda da visitare in qualsiasi momento dell’anno. Il Natale cosa offre di
più per questa città? Luci e colori unici per questa città fatto di un aspetto dark e un altro allegro e
giovanile. Dal 21/11 al 4/1 Edimburgo ospita l’Edimburgh Traditional German Christmas Market.
Stesse date anche per il Highland Village Christmas Market.

-

Mercatini di Natale di Glasgow
Devo confessarvi che Glasgow non è stata la mia città preferita in Scozia, ma è comunque una
destinazione interessante da visitare e che sotto Natale offre i tanto apprezzati mercatini di Natale.
Dal 16/11 al 23/12 troverete infatti il Mercatino di Natale Tradizionale aperto tutti i giorni dalle 10
alle 19.

9-Svezia
Il periodo natalizio è particolarmente suggestivo in Svezia: lunghe strade vengono illuminate a festa, ad
ogni finestra compaiono candele accese, decorazioni colorate rallegrano negozi e stradine.
Tutto il periodo natalizio che va da metà novembre a tutto dicembre dona una atmosfera quasi da paese
delle fiabe.
Pensate comunque che, ancor più del Natale, in Svezia si festeggia Santa Lucia: ricorrenza che si celebra
sempre a dicembre, ma prima del Natale: il 13 dicembre

-

Mercatini di Natale di Stoccolma
Nella capitale svedese le feste natalizie sono organizzate in grande. Se andate a Stoccolma per la
festa di Santa Lucia, ad esempio, potrete partecipare alla celebrazione più grande che viene
organizzata nel quartiere di Skansen sull’isola di Djurgarden (una delle 14 isole che vanno a formare
la città) e considerata il più grande museo open air del mondo. Questo museo è stato fondato nel
1891 e va a rappresentare 5 secoli di cultura svedesi.
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Sempre a Skansen si tiene uno dei mercatini di Natale di Stoccolma più apprezzati. Non si tratta di
un mercato particolarmente ampio ma decisamente caratteristico. Qui troverete anche pezzi
d’artigianato provenienti direttamente dalla Lapponia.
Un altro mercatino di Natale con annessa pista di pattinaggio si trova sempre anche a
Kungsträdgården che è poi il quartiere degli uffici di Stoccolma (30/11 – 22/12 dalle 11 alle 18).
Se volete ammirare qualcosa di particolare poi potete recarvi al mercatino delle scuole di design
dove potrete acquistare pezzi di artigianato fuori dal comune.
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