TARIFFE E BIGLIETTI
ingresso libero al Villaggio di Babbo Natale
Biglietteria all’ingresso delle Stanze
Segrete dell’Officina del Natale
Apertura 10,30 – 18,30

Chi scrive una letterina nell’Ufficio Postale, chi costruisce
giocattoli nell’Officina degli Gnomi, chi fa merenda nella
cucina di Natalina, chi si ferma nella Stanza del Grande
Libro per ascoltare i racconti da tutto il mondo, chi
partecipa all’Accademia degli Elfi per diventare l’aiutante
perfetto, in attesa di incontrare Babbo Natale
nella sua magica casa.
Il villaggio di Babbo Natale è un mondo da scoprire

IL BIGLIETTO INCLUDE

La partecipazione a tutti gli atelier e spettacoli

SPONSOR

BIGLIETTI INTERI

Biglietto Intero 8,00€ a persona *

Biglietto Family

2 adulti e 1 bambino o 1 adulto e 2 bambini 21,00€
Raccordo
autostrada
le SienaUscita Mon Firenze
teriggion
i

Biglietto Family Pro

2 adulti e 2 bambini o 1 adulto e 3 bambini 28,00€

La Colonna

Residenti nel Comune di Monteriggioni

6,00€

SP74

Biglietti ridotti

SP5

SP5

castello di
Monterig
gioni

8 DICEMBRE 2016
Abbadia Isola
Monteriggioni

gratuito

Bambini sotto i 2 anni - Portatori di handicap
* I bambini sopra i 10 anni possono partecipare agli
atelier e agli spettacoli non accompagnati dai genitori

orario 11:00 - 22:00
Abbadia
Isola

Babbo Natale e Natalina in vacanza a Monteriggioni
aprono le porte della loro dimora a tutti gli aspiranti elfi

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO
Uscita “Monteriggioni” della Superstrada Siena-Firenze
Seguire le indicazioni per “Abbadia Isola”
All’esterno è disponibile un ampio parcheggio gratuito

Pleiades Cooperativa Sociale Onlus
Via G.Donizetti, 10-16 – 53100 Siena
Tel: 0577.530045
Email: info@pleiadesociale.it
Web: www.pleiadesociale.it
info@natalealcastello.it

MERCATINO DI NATALE
CONCERTI E SPETTACOLI
ANIMAZIONI E ATELIER PER GRANDI E PICCINI

Distanza da Firenze: 54 Km
Distanza da Empoli: 54 Km
Distanza da Siena: 22 Km
con il contributo di:

con il patrocinio del:

www.natalealcastello.it
Comune di Monteriggioni

Quest’anno il borgo di Abbadia Isola ospiterà il magico mondo di Babbo Natale, un luogo incantato e accogliente dove
trascorrere alcune ore in famiglia e con gli amici. Grandi
e piccini potranno intraprendere un fantastico viaggio
nel mondo incantato di Babbo Natale e dei suoi aiutanti.
I bambini potranno ottenere il diploma ufficiale di aiutante di Babbo Natale, dopo aver superato una serie di
prove e dopo aver seguito laboratori e giochi: un buon
Elfo infatti deve conoscere L’Elfico, i trucchi della costruzione dei giocattoli, l’arte delle letterine, dei bigliettini
e dei timbri, i segreti della cucina della moglie Natalina.
All’interno del villaggio i viaggiatori potranno incontrare personaggi “unici”: elfi, folletti, gnomi, Babbo Natale,
la moglie Natalina, l’Orso Polare, la Regina delle Nevi...
e tanti altri

NEL VILLAGGIO
DI BABBO NATALE
(ingresso libero)
A partire dalle ore 11 per l’intera giornata

IL MERCATO FUORI PORTA

Si potranno acquistare originali oggetti dell’artigianato
e della gastronomia locale rigorosamente fatti a mano
perfetti per speciali regali di Natale

IL CIRCOLO POLARE

Un magico e suggestivo angolo con igloo da attraversare
e in cui giocare! Qui abita il fedelissimo e pasticcione
primo aiutante di Babbo Natale, Orso Polare.

LA PIAZZA DEL GRANDE ALBERO
E BOTTEGHE DI PAN DI VIA

Qui i viaggiatori troveranno vere botteghe di elfi e folletti
dove potranno degustare prodotti locali e tipici di questo
periodo: castagne, cioccolata calda, vin brulè,
panini caldi e freddi, piatti di cucina casalinga

L’UFFICIO POSTALE

Luogo adibito alla raccolta di tutte le letterine create
da grandi e piccini nei laboratori

L’EDICOLA

Per essere aggiornati di tutte le notizie leggendo
La gazzetta del folletto, il periodico degli aiutanti
di Babbo Natale

PER L’ATMOSFERA DEL VILLAGGIO

La Girlesque Street Band accompagnerà i visitatori e
gli aspiranti elfi nel magico mondo di Babbo Natale

NELLE STANZE SEGRETE
DELL’OFFICINA DEL NATALE
(Ingresso a pagamento)
A partire dalle ore 11 per l’intera giornata

LA SALA TRUCCO
DEGLI AIUTANTI DI BABBO NATALE

Si sa che l’aiutante di Babbo Natale è il lavoro più
divertente del mondo... così si può giocare con i colori

LA SARTORIA ELFICA

Come ben si sa, in quanto apprendista aiutante di Babbo
Natale, si è tenuti ad indossare l’uniforme ufficiale

LA CUCINA DI NATALINA

Babbo Natale e anche elfi folletti e gnomi sono dei gran
golosoni! Probabilmente è merito della magia di Natalina…
dicono che la sua cioccolata sia la più buona del mondo.
Solo qui si può gustare la deliziosa Merenda degli Gnomi

IL LABORATORIO DELLE LETTERINE
“MAILART LAPPONIA”
E DELLE DECORAZIONI NATALIZIE

Gli aspiranti elfi possono mettersi all’opera con collage,
forbici e stencil, per realizzare qualcosa di speciale!

L’ACCADEMIA ELFICA

Il posto giusto chi sogna di diventare un aiutante di
Babbo Natale: solo gli apprendisti più diligenti però
riusciranno a meritarsi il diploma di Elfo Qualificato
che verrà rilasciato da Babbo Natale in persona

LA STANZA DEI GRANDI LIBRI

I piccoli aiutanti di Babbo Natale sono instancabili e
onnipresenti! Di solito girano il mondo per tutto l’anno, alla
scoperta dei comportamenti delle persone e anche per
ascoltare i loro desideri. Per non dimenticare tutto e per
informare Babbo Natale trascriveranno tutti gli appunti
su un grandissimo e pesantissimo
Libro Magico che consegneranno a lui in persona

LA CASA DI BABBO NATALE

Capo Supremo dei Racconti di Natale e dell’Accademia
Elfica, si può scoprire ogni angolo della sua dimora,
in attesa del suo arrivo

11,00 – 17,00 ELFIADI

L’Elfo non può dimenticarsi di sorridere, e se qualche volta
succede? Nessun problema: basta partecipare alle Elfiadi
per giocare e ritrovare il sorriso

11,30 – 12,30 LA LOCANDA DEI FOLLETTI
“Le favole di La Fontaine” spettacolo di
e con Augusto Terenzi di ManinaltoTeatro

14,00 – 18,00 IL GIARDINO DELLE RENNE

Nel villaggio di Babbo Natale si possono incontrare
le sue fedelissime amiche renne e non solo...

14,30 - 19,00 A TU PER TU CON BABBO NATALE

Seduto sul trono, di volta in volta, accoglierà grandi e piccini

14,30 - 19,00 L’OFFICINA DEGLI GNOMI
LABORATORIO DI GIOCATTOLI

Un elfo che si rispetti non può non conoscere l’arte
della costruzione e dell’utilizzo dei giocattoli

