A MONTEPULCIANO IL NATALE È ANCORA PIù MAGICO!

Castello di Babbo Natale • Mercatini Caratteristici • Pista di Pattinaggio su Ghiaccio •
Laboratori creativi Giostra a cavalli • Fattoria dei pony
(per venire incontro alle esigenze dei visitatori, per tutta la durata dell’evento,
sarà mantenuta costante la ricca proposta di laboratori e attività ludiche)

PROGRAMMA EVENTI
sabato 18 novembre

Ore 11:00 - Apertura del Castello di Babbo Natale e accensione delle luminarie
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 11:00 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
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La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così come
dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere trucchi
e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri oggetti
natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e un
bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Attrazioni
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)

domenica 19 novembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
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scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così come
dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere trucchi
e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri oggetti
natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
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Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e un
bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Attrazioni
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)

sabato 25 e domenica 26 novembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
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Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così come
dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere trucchi
e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri oggetti
natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e un
bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Attrazioni
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)
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sabato 2 e domenica 3 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così come
dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere trucchi
e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri oggetti
natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
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Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e un
bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Attrazioni
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)

giovedì 7 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
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Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così come
dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere trucchi
e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri oggetti
natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e un
bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Attrazioni
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)
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venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così come
dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere trucchi
e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri oggetti
natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
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Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come
quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e
un bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Attrazioni
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)

venerdì 15 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini
potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago,
i bimbi dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata
incrociando ad X quattro rametti.
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Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così
come dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere
trucchi e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri
oggetti natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come
quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e
un bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Attrazioni
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)
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sabato 16 e domenica 17 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini
potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago,
i bimbi dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata
incrociando ad X quattro rametti.
Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così
come dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere
trucchi e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri
oggetti natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
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Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e un
bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Attrazioni
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)

venerdì 22 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
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Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così
come dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere
trucchi e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri
oggetti natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come
quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e
un bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Attrazioni
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)
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sabato 23 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così come
dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere trucchi
e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri oggetti
natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
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Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e un
bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Attrazioni
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)

domenica 24 dicembre
Porta i doni per i tuoi Bambini al Castello, sarà Babbo Natale in persona a consegnarli!
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona e, previa
organizzazione con lo staff, Babbo Natale potrà consegnare i regali direttamente ai bambini.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potran-
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no scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così come
dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere trucchi
e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri oggetti
natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e un
bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Attrazioni
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli
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Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)

lunedì 25 dicembre
Nel Pomeriggio, fiaccolata con Babbo Natale e gli elfi per il mercatino e le vie di Montepulciano
(in caso di condizioni meteorologiche favorevoli)

Attrazioni
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)

martedì 26 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
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dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così come
dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere trucchi
e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri oggetti
natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e un
bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Attrazioni
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli
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Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)

dal 27 dicembre al 5 gennaio (tutti i giorni)
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 14:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così come
dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere trucchi
e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri oggetti
natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
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minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e un
bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

sabato 6 gennaio
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
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Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così come
dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere trucchi
e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri oggetti
natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e un
bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)
E il 6 gennaio... arriva la Befana!!!

Attrazioni
Pista di pattinaggio
Giostra a cavalli

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Giardino della Fortezza,Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono oltre)
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domenica 7 e lunedì 8 gennaio
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 14:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Giochi di gruppo.

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Albero di Natale con rami:
Impariamo a realizzare sculture con i materiali del bosco
Il laboratorio verrà fatto con diversi ramoscelli tagliati a diverse lunghezze e forati al centro. I bambini potranno scegliere dal più grande al più piccolo per costruire al meglio il proprio alberello. Muniti di spago, i bimbi
dovranno infilare i rametti e formare un alberello alla cui sommità metteranno una stella realizzata incrociando ad X quattro rametti.
Quando avremo dato forma all’albero possiamo procedere ad addobbare con qualche perlina o conchiglia.
(a cura di Federica)
Natale, Vacanze, C’è tempo per la Lettura:
Creiamo un segnalibro con una decorazione natalizia in pasta modellabile.
I bambini saranno liberi di crearlo ed abbellirlo a piacere con lustrini, brillantini, fiocchetti da applicare su
una decorazione realizzata a mano o con gli stampini a tema natale. (a cura di Barbara)
La magia del legno:
Tutta la magia della creazione di piccoli e grandi oggetti di legno per il divertimento dei più piccoli così come
dei grandi. La sapienza e le tecniche utilizzate da un maestro del tornio, da osservare e a cui chiedere trucchi
e segreti mentre da piccoli pezzi di legno prendono vita trottole, pupazzi, portachiavi e tanti altri oggetti
natalizi.
Crea e Decora il tuo sapone:
Prima scegli la forma della tua saponetta. Ogni bambino aggiungerà una o più decorazioni, tra fiori o foglie
secche, scritte, brillantini o perline. Lara colerà il preparato di sapone alla glicerina trasparente e dopo pochi
minuti di raffreddamento, consegnerà imbustata la saponetta personalizzata. (a cura di Lara)
ABC del Natale:
“Albero, carta e Bon bon”
Scoprite gli oggetti da creare con le vostre mani... fra i paesaggi del laboratorio...
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Scatolina di carta porta bonbon con il biglietto di auguri formato da un pensiero o un disegno
Mini quadretto Angelo o albero di Natale, colorare, ritagliare, piegare la carta, portando il vostro messaggio
per il nuovo anno
Calendario 2018, un mini calendario assemblato e decorato da voi. (a cura di Claudia)
Magicamente ponpon:
Basta una forchetta di plastica ed un filino di lana colorato per dare vita ad un bellissimo ponpon come quello del cappello di babbo natale. Un pò di fantasia e opla come per magia due occhietti, un bel sorriso e un
bell’animaletto con un fiocchetto. (a cura di Monia)

Il programma potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche
o ad altre cause di forza maggiore. Per aggiornamenti consultare il sito www.nataleamontepulciano.it
o la pagina facebook della manifestazione.
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DESCRIZIONE PRINCIPALI EVENTI
Castello di Babbo Natale

Un luogo magico ed incantato ricavato all’interno di una splendida Fortezza Medicea del 1200 un tempo adibita a
luogo di protezione della città. All’interno, i piccoli e grandi visitatori potranno entrare nelle varie stanze (la stanza
da letto, lo studio, la cucina, il villaggio degli elfi, il giardino d’inverno e la stanza del trono), scrivere e imbucare la
letterina per la richiesta del loro regalo, conoscere di persona Babbo Natale e fare una foto ricordo, per poi tuffarsi
in una serie di emozionanti attività di gruppo, sia didattiche che di intrattenimento.

Mercatino di Natale

All’interno della splendida piazza principale di Montepulciano, Piazza Grande, delimitata dal Duomo, dal Palazzo
Comunale e da altri magnifici palazzi cinquecenteschi, e nelle vie circostanti, sorge il mercatino caratteristico con
80 casette in legno, in cui è possibile fare gli acquisti in vista del Natale, con tantissime idee regalo, dai decori per
la casa e l’albero ai prodotti tipici di qualità e a chilometri zero, dai giocattoli alle specialità natalizie dolci e salate,
dai prodotti per la cura della persona agli indumenti di lana e di pelle, fino ai gioielli artigianali e all’oggettistica più
originale.
Da Piazza Grande, il mercato si sviluppa su Piazzetta Danesi e Vicolo del Leone e lungo via San Donato, per condurre i visitatori verso il giardino dell’imponente Fortezza Medicea, luogo in cui è stato ricreato il fiabesco Castello di
Babbo Natale.

Pista di pattinaggio

Una splendida pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà luogo di incontro ideale per trascorrere giornate fantastiche
nella magica atmosfera dei canti di Natale e delle hit del momento accompagnati da una tazza di vin brulè caldo.

Giostra a cavalli

Il sogno di tutti i bambini, nel giardino della Fortezza, una giostra a cavalli antichi per far sorridere gli ospiti più
piccoli e per la gioia dei loro genitori.
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Ingresso e biglietti
• Castello di Babbo Natale:
- bambini con età inferiore a 3 anni............. GRATIS
- da 3 a 9 anni ................................................................ 8,00 €
- adulti e bambini oltre 10 anni . . .................... 10,00 €
. Il biglietto è valido per un solo ingresso al Castello.
. Per ragioni di sicurezza e per consentire a tutti coloro che vengono a trovarci di poter visitare il castello,
non è consentito rientrare nel castello una volta usciti dalla struttura.
. Per ragioni di igiene non è consentita la consumazione di pasti all’interno della struttura.
. Per ragioni di sicurezza in caso di raggiungimento della capienza massima dell’edificio, l’Organizzazione si riserva
la possibilità di frazionare gli ingressi e sospendere l’emissione di biglietti o di anticipare la chiusura del castello.
. La prevendita è effettuabile solo online. Se il biglietto è acquistato presso la cassa del Castello,
al momento dell’acquisto del biglietto occorre effettuare l’ingresso.

•

Pista di Pattinaggio – Giro sui pony – Giostra a cavalli: ticket extra da acquistare sul posto

•

Mercatino di Natale con 80 casine: accesso libero

Si effettuano promozioni speciali per gruppi superiori a 25 persone e scolaresche.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

web-site: www.nataleamontepulciano.it

Associazione “Vivi Montepulciano”

e-mail: info@vivimontepulciano.it – info@nataleamontepulciano.it
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