
I.P.

Orari:
venerdì ore 14:30–18:30,
tutti gli altri giorni ore 10:00–18:30
Il 24/12 e 31/12/2021 ore 10:00–14:00
Chiuso il 25/12 e il 1/1/2022

Dal 26 novembre 2021
ogni fine settimana e tutti i giorni

dall' 8 al 12 dicembre e
dal 26 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

www.algund.info

Mercatino di
 Natale
     aLagundo
 Piazza della Chiesa

GREEN PASS
RICHIESTO
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14 Casa di panpepato

Fermata trenino Merano–Lagundo

Chiesa Parrocchiale

Via Peter Thalguter

Pattinaggio
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Mercatino di
 Natale
     aLagundo
 Piazza della Chiesa

Latteria agricola Aftmult/Gruberhof 
formaggi, Speck, salsicce;

Schenk Irene
lavori con le perline: decorazioni per Natale, segnalibri, 
decorazioni, gioielli;
Stand gastronomico delle
associazioni di Lagundo

Panificio Tauber 
dolci di Natale, “Stollen, “Zelten”, panettone;

Fein für Klein 
abbigliamento per bambini in cotone biologico;

Felsenriss
grappa, rum, Williams, liquore di frutta e spezie;

Terracotta 
articoli in terracotta e marmo;



26–28 novembre:  Associazione Minigolf Lagundo
03–05 dicembre:  Vespaclub Algund
08–12 dicembre:  ASC Sezione Floorball
17–19 e 24 dicembre:  Schützenkompanie di Lagundo
26–29 dicembre:  Algund Aktiv
30 dicembre – 2 gennaio:  FC Rosenraudis
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Latteria agricola Aftmult/Gruberhof 
formaggi, Speck, salsicce;

Schenk Irene
lavori con le perline: decorazioni per Natale, segnalibri, 
decorazioni, gioielli;
Stand gastronomico delle
associazioni di Lagundo

Panificio Tauber 
dolci di Natale, “Stollen, “Zelten”, panettone;

Fein für Klein 
abbigliamento per bambini in cotone biologico;

Felsenriss
grappa, rum, Williams, liquore di frutta e spezie;

Terracotta 
articoli in terracotta e marmo;

Infangl/Larcherhof 
“Kaminwurzen”, vari salami e formaggi, vini;

Elisabeth von Elzenbaum 
maglierie;

Growinggold
gioielli fatti a mano, mandala, vasi, borse;

Fronteggele 
confetture e nettari di frutta, acquavite di albicocca 

Verflixt und Zugenäht borse e borsette, zaini,
borse da ginnastica, borse per toilette e cosmetici;

Alpenpur prodotti biologici come senape, 
spezie per zuppe, crauti, sciroppo, rafano;

Maccagnola Markus
boccali di birra, decorazione natalizia;

G&G Gourmet
prodotti alimentari italiani;

Stand gastronomico dei Vigili del fuoco 
volontari di Lagundo

Serengetix
gioielli e bende magnetici;

Stand
gastronomicodelleassociazioni    

Trenino
natalizio di Lagundo,

un transfer gratuito tra
Merano e Lagundo

Fermate:
Hotel Terme/Merano (ogni ora),

Piazza della Chiesa di Lagundo e Centro 
Commerciale ALGO (ogni mezz'ora).

Il treno parte ogni mezz'ora da
Lagundo e ogni ora

da Merano.



Venerdì, 29 novembre, ore 17:00:
inaugurazione del mercatino
Musica a cura del Circolo Culturale la Quercia

Musica dal vivo al Mercatino di Natale, sempre alle ore 17:00
Domenica,  28 novembre: Frauenchor di Lagundo
Sabato, 4 dicembre: Dulcamara 
Domenica, 5 dicembre: gruppo di fiati della Banda Musicale di Lagundo
Mercoledì,  8 dicembre:  Judith Pixner
Sabato, 11 dicembre: gruppo di fiati della Banda Musicale di Quarazze 
Domenica,  12 dicembre: Vicini e insieme nell'Avvento, Chiesa Parrocchiale
Sabato, 18 dicembre: Coro Parrocchiale di Lagundo
Domenica, 19 dicembre: suonatori di corno alpino

Ogni sabato alle ore 17:30 si cucinano piatti tradizionali con la stufa a legna
Sabato, 27 novembre: orzotto – Philipp Hafner
Sabato, 4 dicembre: “Riebl” di grano saraceno – Bauerinnen di Lagundo
Sabato, 11 dicembre: risotto di mele – Jochi Tauber
Sabato, 18 dicembre: “Muas” – Bäuerinnen di Lagundo

Programma per bambini
Venerdì, 3 dicembre:  Spettacolo di danza/Babydance con Dance Club Lunika, ore 16:00
Venerdì, 10 dicembre: Racconti di Natale per bambini, ore 16:30
Venerdì, 17 dicembre: Bricolage per bambini con il KFS, ore 15:00–18:00

Lunedì, 6 dicembre: Festa di San Nicolò al Mercatino di Natale organizzato dai 
commercianti e dagli artigiani. Alle ore 17:00, dopo la sua visita alla casa di riposo di 
Lagundo, San Nicolò sarà al Mercatino di Natale dove distribuirà qualche nocciolina 
ai bambini. Per le famiglie saranno disponibili bevande calde, biscotti e castagne 
arrosto.   

Programma



Pattinaggio
su ghiaccio presso l’area 

per le feste all’aperto 
A partire da sabato, 27 novembre, e fino a metà 
gennaio 2022, gli appassionati di pattinaggio su 

ghiaccio potranno compiere giri e piroette. Saranno 
ovviamente benvenuti anche i meno provetti che potranno 

usufruire del servizio noleggio pattini. Chi nonostante 
il sano movimento dovesse avere le mani gelate, potrà 

riscaldarsi con una bevanda ritemprante allo stand 
gastronomico.

Orari: nei giorni di scuola dalle ore 14alle ore 18
sabato, domenica e nei giorni di ferie dalle 

ore 10 alle ore 18
chiuso il 25 dicembre e

1° gennaio

Pattinaggio
a Lagundo
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Foresta Natalizia
Dal 17 novembre 2021 al 9 gennaio 2022. La Foresta Natalizia di Birra FORST è un momento dell’anno che stuzzica tutti i sensi; offre 
ai suoi visitatori un ambiente sereno e ricco di emozioni, lontano dai ritmi di vita frenetici. Un’atmosfera con tante luci scintillanti, 
focolari crepitanti, pittoresche casette natalizie, profumi inebrianti, incantevoli stand di oggettistica, una variegata gastronomia 
ed un’offerta d’intrattenimento unica per grandi e piccini: un invito a intrattenersi, gustare, vivere e riscoprire un’aria festosa d’altri 
tempi. Il Natale è anche condivisione, per questo la Foresta Natalizia è all’insegna della solidarietà con la sua raccolta di donazioni 
per l’associazione locale Onlus “L’Alto Adige aiuta” che sostiene persone bisognose in Alto Adige.
www.forestanatalinzia.it

Ven. 26 novembre 2021 Inaugurazione del Mercatino ore 17, Piazza della Chiesa

Sab. 27/dom. 28 nov. 2021  Vendita di regali di Natale autoprodotti dai chierichetti ore 11, Piazza della Chiesa

Sab. 27 novembre 2021 Concerto dell’Orchestra Musikfreunde Merano ore 19, Casa della Cultura

Sab. 4/dom. 5 dic. 2021 Vendita di regali di Natale autoprodotti dai chierichetti ore 11, Piazza della Chiesa

Mer. 8 dicembre 2021 KVW: Festa prenatalizia per anziani e single ore 10, Chiesa e Casa della Cultura

Sab. 11 dicembre 2021 Concerto di Natale del Merano Pop Symphony Orchestra ore 20:30, Kurhaus di Merano

Dom. 12 dicembre 2021 Vicini e insieme nell'Avvento ore 17, Chiesa Parrocchiale

Sab. 18/dom. 19 dic. 2021 Mercatino Creativo Lagundo ore 10–18:30, Casa della Cultura

Mar. 21 dicembre 2021 Preghiera di Taizé ore 20, Chiesa Parrocchiale

Ven. 24 dicembre  2021 Santa messa per bambini  ore 16, Chiesa Parrocchiale

Ven. 24 dicembre  2021 Santa messa  ore 22, Chiesa Parrocchiale

Gio. 6 gennaio 2022 Concerto di Epifania della Banda Musicale di Lagundo ore 17, Kursaal Merano

 Modifiche riservate

Manifestazioni 
    durante il 
 periodo natalizio


