
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mercatini di Natale Merano 
 

 
THUN per il calendario dell'Avvento di Palais 

Mamming: giovedì 1° dicembre l'inaugurazione 

 

 

La facciata principale di Palazzo Mamming in piazza Duomo che diventa un grande 

calendario dell'Avvento con l'allestimento curato da THUN è una delle principali novità e 

delle più attese attrazioni dei Mercatini di Natale Merano 2016/17. L'inaugurazione, in 

corrispondenza con lo svelamento della prima “casella” del calendario, è in programma 

giovedì 1° dicembre alle 16.30. La magica atmosfera sarà arricchita dai brani natalizi dei 

Cantori del Borgo. E una sorpresa THUN vi aspetta!* 
 

Usanza popolare radicata nelle aree di lingua tedesca, il calendario dell'Avvento è la 

rappresentazione del conto alla rovescia che accompagna i bambini nell'attesa del Natale.  

Solitamente appeso alla parete di casa, a Merano quest'anno il calendario dell'Avvento esce dal 

focolare domestico per raccontare un'emozionante fiaba di Natale sull'intera facciata del Palais 

Mamming Museum, con un allestimento curato in esclusiva per l'evento meranese da THUN, 

azienda leader nel segmento del regalo, nota per le sue creazioni artigianali dallo stile 

inconfondibile e riconosciuta come vera "fabbrica di sogni".  

 

Alle finestre del palazzo corrispondono i giorni che mancano per arrivare alla vigilia di Natale. Una 

ad una, le finestre vengono aperte ogni pomeriggio dal 1°al 23 dicembre sempre alle 16.30 (il 24 

dicembre alle ore 12.00). Dietro ogni numero, ecco svelato ogni giorno un piccolo dettaglio del 

meraviglioso racconto di Natale THUN che dà vita a uno spettacolo, della durata di mezz'ora circa, 

dedicato agli ospiti. Una grandiosa, magica novità da condividere per riscoprire insieme la vera 

anima del Natale. 

 

Piazza Duomo si raggiunge in pochi passi dalla Passeggiata Lungo Passirio e dunque dalle casette 

del Mercatino, e Palais Mamming è l'edificio barocco recentemente ristrutturato che ospita le 

collezioni del museo civico offrendo uno spaccato divertente e anche un po' esotico della storia 

cittadina. 

 



 

 

 
 

 

 

L'appuntamento è  quindi per tutti in piazza Duomo a Merano per immergersi nel racconto e 

scattare un meraviglioso selfie da inviare a parenti e amici, e ancora a Bolzano, presso la sede della 

nota azienda altoatesina, dove la storia continua e nasce il magico mondo di THUN. Mentre per tutti 

gli appassionati, che nel mese di dicembre non potranno raggiungere l’Alto Adige, sul sito 

www.thun.com e su THUN Official, sarà comunque possibile scoprire i dettagli di questo magico 

racconto. 

 

 

*fino a esaurimento 

 

Info: www.merano.eu  |  www.mercatini.merano.eu 
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