
 
   IL VILLAGGIO DI NATALE A MILANO 

20 dicembre 2019 
Programma 

Partenza ore 5.00 da Cesena Diegaro (negozio Tacks), ore 

5.15 Forlimpopoli, ore 5.30 Forlì, c/o Punto Bus. Salite su 

richiesta.  Arrivo all’ ippodromo di San Siro a Milano dove 

dal 22 novembre sarà allestito il più grande parco a tema 

mai realizzato in Italia dedicato al Natale, la festa più 

amata dai bambini e naturalmente a Babbo Natale. Al 

villaggio e ai suoi “mondi” sarà dedicata un’area 

complessiva di 30.000 metri quadrati, con attrazioni 

dedicate e attori e giocolieri professionisti nelle vesti di 

Elfi giganti pronti a coinvolgere i visitatori in sketch 

divertenti. 

Il percorso di visita principale si snoderà tra la Grande 

Fabbrica dei Giocattoli, la Casa degli Elfi (sviluppata su due 

piani), e la Casa di Babbo Natale e si concluderà con la 

visita al Ricovero delle Renne, in cui viene custodita la 

Grande Slitta di Babbo Natale. Il secondo percorso del 

Villaggio è il Mondo della Letterina, diviso a sua volta nella 

Stanza della Scrittura dove i bambini potranno stilare le 

loro letterine dei desideri da mandare a Babbo Natale che 

verranno timbrate e imbucate. Il terzo “mondo” è 

costituito dal Borgo degli Elfi, un pittoresco mercatino in 

stile nordico popolato dai simpatici aiutanti di Babbo 

Natale, in cui sarà possibile dedicarsi ai regali natalizi. 

Infine, un grande spazio del Villaggio sarà dedicato 

all’area food, con casette di legno trasformate in stand 

gastronomici per tutti i gusti, e all’area “giostre e giochi” 

pensata per i più piccoli. Il percorso esterno del Villaggio 

sarà visitabile anche a bordo di un trenino colorato che 

farà tappa nei vari mondi da esplorare, per rendere 

ancora più allegra l’atmosfera natalizia. 

 

 Alle ore 17 partenza per il rientro. TERMINE DEI NOSTRI 
SERVIZI. 

 

QUOTA INDIVIDUALE € 63  
(minimo 15 persone) 

Acconto € 20 
 
       La quota comprende: Bus GT, assicurazione medica, accompagnatore dell’agenzia. 
       
       La quota non comprende: Ingresso € 12 adulti, bambini € 10 (fino a 12 anni non compiuti), pranzo,  

 extra personali, tutto quanto non incluso nella “quota comprende”. 
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