
Un suggestivo viaggio che 

trasporterà i visitatori di ogni età 

nell’atmosfera magica delle 

festività natalizie. Il villaggio di 

Natale aprirà ufficialmente 

MERCOLEDI 07 DICEMBRE 2022 

alle ore 19.00 con l’accensione 

dell’albero di Natale dopo la 

messa vespertina delle ore 18.00 

presieduta da Sua Eccellenza 

Mons. Carlo Villano, Vescovo 

Ausiliare di Pozzuoli. 

Evviva!!! 

 

Ingresso libero 



 

 

È previsto che al 

punto di accoglienza ogni bambi-

no riceverà una scheda sulla qua-

le si inseriranno i propri dati e 

per ogni laboratorio completato, 

si apporrà un timbro. 

Orari spettacoli animazione sera-

le: baby-dance, quiz e mini show 

di 15 minuti ogni 60 minuti a par-

tire dalle ore 18.30 alle ore 21.00 

I L  V I L L AG G I O  P R E V E D E :  
 

MAGICI LABORATORI CREATIVI 

“La Posta di Babbo Natale”: ogni bambino da 0 a 

10 anni potrà scrivere e imbucare la propria letterina. 

“La Casa del Natale”: sarà possibile visitare la casa, 

incontrare Babbo Natale in persona e bere un magico 

tè con lui. Si potrà immortalare questo splendido mo-

mento insieme a tutta la famiglia e portarlo a casa. 

“Decora dolcetti”: ad 

ogni bambino sarà dona-

to un biscotto che deco-

rerà a suo piacimento. 

“Sala Magic Vision”: 

sarà possibile guardare 

una serie di cortometraggi della Disney Pixar in cui si 

racconterà la storia di una famiglia e i ricordi legati al 

Natale. 

“Fabbrica degli addobbi”: in questo laboratorio 

ogni bambino avrà a disposizione una pallina da de-

corare a piacimento. 

“Christmas escape room”: il Natale è in pericolo! 

Un elfo cattivo e amareggiato ha rinchiuso Babbo 

Natale. Scopri perché gli elfi magici si rifiutano di 

lavorare e i regali non arrivano ai bambini. Trova gli 

oggetti nascosti, risolvi gli enigmi e salva lo spirito 

del Natale. 

AREA FOOD: stand dedicato alle leccornie natali-

zie, con prodotti alimentari tipici del periodo. 

AREA SHOPPING: all’interno del Villaggio, tro-

verete divertenti e colorati stand con tantissime idee 

regalo da acquistare. 

Il Villaggio sarà aperto secondo 

il seguente   calendario:  

4 Giovedì 8: dalle 10.00 alle 13.00 

4 Sabato 10: dalle 18.00 alle 22.00 

4 Domenica 11: dalle 10.00 alle  13.00 e 

dalle 18.00 alle 21.00 

4 Sabato 17: dalle 18.00 alle 22.00 

4 Domenica 18: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 

18.00 alle 21.00 

4 Martedì 20: arrivo di Babbo Natale e  

     concerto di Natale dei bambini alle 18.00  

4 Giovedì 29: spettacolo a cura del Team 

“AVVENTURA” dell’Oratorio parrocchiale 

dalle 18.00 alle 22.00 

4 Giovedì 5 gennaio: dalle 18.00 alle 22.00 

4 Venerdì 6 gennaio: dalle 10.00 alle 13.00 e 

dalle 18.00 alle 22.00 

 

VENITE,  

VI ASPETTIAMO! 

LE DATE SUCCESSIVE 


