Ciriè, 29 novembre 2021

Associazione ONLUS
Codice Fiscale 92041770014

Tipo di avvenimento :
Il Presepe sotto la neve le cui visite del pubblico lo scorso anno vennero annullate per la grave
situazione epidemica provocata dal Covid-19,sarà per il Natale 2021 nuovamente visitabile.
Domenica 5 dicembre 2021 alle ore 15:00 avrà luogo nel cortile dell’Oratorio della Chiesa di San
Giuseppe a Ciriè (in caso di mal tempo negli attigui locali Caritas) la cerimonia di inaugurazione
della 43^ edizione. Interverrà la Filarmonica Devesina la quale offrirà ad autorità e pubblico
presenti un breve intrattenimento musicale.
Luogo di ubicazione del Presepe :
Ciriè (TO) – via Vittorio Emanuele II n. 162. Locali dell’oratorio parrocchiale adiacenti la Chiesa di
San Giuseppe.
Breve descrizione del Presepe sotto la neve :
Presepe meccanico che si estende su una superficie di oltre 80 metri quadrati. E’ ambientato nel
caratteristico paesaggio imbiancato delle montagne delle Valli di Lanzo. Nel plastico vengono
riprodotti numerosi personaggi animati, intenti ad antichi mestieri tipici della vita montanara.
Appositi effetti di luce ricreano l’alternarsi del giorno e della notte, dell’alba e tramonto. La luna, la
stella cometa e le altre stelle del firmamento, lentamente danno spazio ad una fitta nevicata.
Calendario di apertura al pubblico :
Dal 5 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022
Orari :
Giorni prefestivi e festivi 15:00 - 19:00
Sito internet :

Per informazioni : 011/9208560

www.presepesottolaneve.beepworld.it

Le visite al Presepe saranno possibili soltanto se verranno rispettate le misure di sicurezza
sanitaria attualmente in vigore.
In particolare ad ogni visitatore di età superiore ai 12 anni verrà obbligatoriamente richiesto di
utilizzare la mascherina e di esibire la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).
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Si puntualizza che l’apertura al pubblico del Presepe sarà comunque vincolata al rispetto delle
misure di contenimento del contagio al Codid-19,aggiornate alle condizioni dello stato della salute
pubblica che si verificheranno nel periodo delle festività natalizie prossime a venire.
L’ingresso è gratuito; le offerte dei visitatori saranno devolute in beneficenza
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