
Il Villaggio di Natale a Valledoria
Dal 11/12/2021 ore 16:30 al 30/12/2021 ore 20:00
Animazione e laboratori gratuiti
Situato nei giardini del Comune di Valledoria, il Villaggio di 
Natale ci immergerà nell’atmosfera e nella magia del Natale:
Nella Casa di Babbo Natale incontrerai Babbo Natale che 
ascolterà i tuoi desideri e ti racconterà le sue storie. Saranno 
presenti anche gli aiutanti di Babbo Natale e il suo fotografo.
Nell'U�cio Postale di Babbo Natale sarai accolto dal Postino di 
Babbo Natale che ti aiuterà a scrivere e spedire la tua lettera. 
Avrai molti desideri ma nel tuo elenco dovrai indicarne UNO in 
particolare (non si può avere tutto�)
Nel Presepe di Natale con l’angolo dei doni e della solidarietà 
potrai ammirare il Presepe del Santo Natale e donare i tuoi 
giochi usati, materiale didattico come quaderni, penne, matite 
colorate, pennarelli ecc.. ad altri bambini.
Nel Teatro di Natale potrai cantare, ballare, recitare, partecipa-
re ai laboratori, vedere gli spettacoli dello sta� di animazione e 
degli artisti che si esibiranno durante il periodo indicato.
Saranno presenti i mercatini e le bancarelle di Natale dove 
potrai acquistare oggetti natalizi ma anche gustare le deliziose 
proposte degli stands.
Locandina:
https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/1028861/Pie-
ghevole.pdf

The Christmas Village in Valledoria
From 11/12/2021 at 16:30 to 30/12/2021 at 20:00
Free entertainment and workshops
Located in the gardens of the Municipality of Valledoria, the 
Christmas Village will immerse us in the atmosphere and 
magic of Christmas:
In the Santa Claus House you will meet Santa Claus who will 
listen to your wishes and tell you his stories. Santa's helpers 
and his photographer will also be present.
In Santa's Post O�ce  you will be greeted by Santa's Postman 
who will help you write and mail your letter. You will have 
many wishes but in your list you will have to indicate ONE in 
particular (you cannot have everything�)
In the Christmas Nativity scene with the corner of gifts and 
solidarity  you can admire the Nativity scene of Holy Christmas 
and donate your used games, educational material such as 
notebooks, pens, colored pencils, markers, etc. .. to other 
children.
In the Christmas Theater you  can sing, dance, act, participate 
in workshops, see the shows of the entertainment sta� and 
the artists who will perform during the indicated period.
There will be Christmas markets and stalls where you can buy 
Christmas items but also enjoy the delicious proposals of the 
stands.
Program:
https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/1028861/Pie-
ghevole.pdf


