
TOP 10 MERCATINI DI NATALE IN EUROPA

Il periodo dell’avvento è imminente e molti viaggiatori stanno già
pianificando dove andare quest’anno per esplorare i più interessanti
mercatini di Natale in giro per l’Europa. Mentre Germani e Francia
offrono le sagre più antiche, anche altri paesi sono patria di diverse
notevoli attrazioni. Esplora i migliori Mercatini Europei presentati
da Tourism-Review.it

Mercatino di Natale di Strasburgo (Christkindelsmärik)
Strasburgo, Francia

25 novembre 2016 – 31 dicembre 2016

La capitale dell’Alsazia offre la magica atmosfera del Mercatino di Natale di Strasburgo, le cui
origini risalenti al 1570 lo rendono la fiera più antica d’Europa. Le abitazioni locali in legno e
muratura decorate con enormi cuori, stelle, angeli e fiocchi di neve rossi e bianchi lungo le strade in
ciottoli, offrono una chance unica per immergersi nelle tradizioni autentiche. Circa 300 bancarelle
decorate si estendono attraverso 12 località, rendendo Strasburgo uno dei mercatini di Natale più
vasti del Vecchio Continente. Quest’anno, la città darà il benvenuto al Portogallo come paese ospite,
il cui fascino e i cui prodotto sono ammirabili al villaggio Portoghese.

Il Dicembre Festivo
Lubiana, Slovenia

25 novembre 2016 – 1 gennaio 2017

Ogni anno, il centro cittadino di Lubiana di trasforma nella principale attrazione sia per i visitatori
che per gli abitanti, che chiamano l’evento “L’Allegro Dicembre nel Centro Storico di Lubiana”.
Verdi bancarelle decorate che offrono prodotti tradizionali e omaggi deliziano anche coloro che non
vedono loro di assaggiare le varietà locali di vino caldo, miele, salsicce, e specialità alla griglia. Nelle
vicinanze si tengono altri eventi festivi, creando così un’atmosfera vivace e briosa. Artisti di strada,
concerti di Natale, o persino la processione di Nonno Gelo (il Babbo Natale est europeo), e
l’Accensione delle Luci sono gli eventi popolari che uniti creano un’atmosfera di festa unica nel suo
genere.

Mercatino di Natale di Norimberga (Christkindelsmärik)
Norimberga, Germania

25 novembre 2016 – 24 dicembre 2016

Un mercatino di Natale in una città con secoli di storia, è senz’altro spettacolare. Il mercatino
tradizionale di Norimberga attrae visitatori da ogni dove con le sue bancarelle che offrono pan di
zenzero cotto, come vuole un’antica ricetta di 600 anni fa, gustose salsicce di Norimberga, ed il vino
caldo in una fantastica tazza. Anche i tour in carrozza sono molto popolari, così come le visite



giornaliere del Christkind (personaggio che interpreta il Bambino Gesù), ed il mercatino delle città
gemellate.

Mercatini di Natale di Innsbruck
Innsbruck, Austria

15 novembre 2016 – 6 gennaio 2017

Ogni avvento, Innsbruck offre diversi mercatini che spaziano da quello tradizionale alla versione più
moderna. I visitatori possono godersi l’atmosfera romantica del mercato circondati dagli edifici
medievali nella Città Vecchia. D’altra parte, il mercatino sulla Maria-Theresien-Strasse offre un mare
di moderne Luci di Natale ed una montagna di cristalli illuminata. Il mercato in piazza (Marktplatz) è
ideale per le famiglie con bambini, dato che vi sono numerosi eventi ideati per i più piccoli, incluse
cavalcate pony ed uno zoo per bambini. Innsbruck ha qualcosa da offrire per tutti.

Lo Striezelmarkt di Dresda
Dresda, Germania

24 novembre 2016 – 24 dicembre 2016

Lo Striezelmarkt di Dresda è il mercatino di Natale più antico della Germania, ed offre un’ondata di
luci, musica di Natale, e feste tradizionali Sassoni del periodo festivo. La città barocca organizza
undici diversi mercati, da quelli con allegra atmosfera medievale al fascino dell’Hüttenzauber. I
mercatini tradizionali presentano molti dei costumi derivanti dalle industrie locali come attività
mineraria, lavorazione di legno e ceramica.

Mercatino di Natale di Lille
Lille, Francia

18 novembre 2016 – 30 dicembre 2016

Durante l’avvento, l’intera città viene coperta da un’enorme corona di ghirlande. Il mercatino di
Natale di Lille è, secondo viaggiatori esperti, una delizia per buongustai. Vin chaud (vino caldo),
torrone, pan di zenzero, e pommes d’amour (mele candite) sono le specialità più popolari offerte
dagli 80 chalet in legno situati intorno a Piazza Rihour. Ai visitatori in cerca di regali più chic è
consigliato un giro presso le numerose boutique dentro e fuori l’area.

Festival di Natale di Mosca
Mosca, Russia

16 dicembre 2016 – 12 gennaio 2017

Mosca inaugura 34 fiere di Natale ogni anno, perciò c’è molto tra cui scegliere per i visitatori. Uno
dei piatti forti del mercato di Natale di Mosca è una enorme palla brillante decorata con 9,5 km di
luci a LED, la pallina natalizia più grande della Russia. Si trova in piazza Manezh, dove è anche
possibile visitare l’albero di natale alto 17 metri. Un’altra attrazione è un ampio labirinto con



esibizioni dedicate ai diversi periodi della storia russa. Inoltre, sia bambini che adulti potranno
godersi una pista per pattinaggio su ghiaccio da 100 metri, la più grande della Russia. Il mercato di
Piazza Rossa è situato intorno ad una delle piste di pattinaggio su ghiaccio più grandi della città, ed
ha anche un parco giochi per bambini. Il mercato è un posto ideale per acquistare tipici souvenir
russi, come le babushka, bambole di legno contenute l’una nell’altra.

Mercatino di Natale Originale
Monaco di Baviera, Germania

25 novembre 2016 – 24 dicembre 2016

Fondata nel XIV secolo con il nome di “Mercati di Nicholaus”, l’attuale fiera di Natale di Monaco
fornisce una vasta gamma di attività per giovani e meno giovani. Workshop di cottura biscotti per i
bambini, canti bavaresi per gli adulti, la corsa dei Krampus per i più spericolati. Una delle più grandi
attrazioni di Monaco è il mercatino del presepe sulla Neuhauser Strasse. A chiunque sia interessato
alla realizzazione del proprio autentico presepe, è consigliato di visitare questo mercato con una
storia risalente al XVI secolo. Il presepe storico nel Palazzo Municipale delle Cerimonie costituisce
dal 1953 una forte ispirazione per gli artigiani.

Fiera Natalizia e Festival d’Inverno di Budapest
Budapest, Ungheria

11 novembre 2016 – 6 gennaio 2017

Proprio al centro della città, Piazza Vörösmarty e la Piazza di Santo Stefano sono i luoghi dove i
visitatori possono trovare la perfetta atmosfera di festa. Deliziosi dolci ungheresi, articoli
d’uncinetto, cappelli e guanti di pelliccia tradizionali, gioielli in fiori pressati, cioccolate e torte al
miele fatte a mano, il mercato offre un’ampia gamma di specialità. Oltre al tradizionale vino caldo
speziato, i visitatori possono assaggiare i chimney cake alla cannella e la toki pompos, una sorta di
pizza in stile ungherese ricoperta di bacon, cipolla e panna acida.

Mercatino di Natale di Bruges
Bruges, Belgio

18 novembre 2016 – 1 gennaio 2017

La Bruges medievale, ospita uno dei più famosi Mercatini Natalizi del Belgio, offrendo il meglio dei
prodotti invernali, regalini di Natale e vin brulé con snack. La Piazza del Mercato, sovrastata da una
torre campanaria del XIII secolo (Belfort), è il luogo dove si trova la maggior parte delle bancarelle
decorate durante l’avvento. Gioielli fatti a mano, giocattoli di legno, cappelli e sciarpe, beni in pelle
e, ovviamente, vari tipi di cioccolato, sono popolarissimi tra i visitatori della fiera.
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