
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 nella Tana degli Gno-
mi Batuffolo 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 
anche con il maltempo: elfi, gnomi e folletti 

vi aspettano nelle stanze segrete dell’Officina 
del Natale al riparo dalla pioggia.

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

Sponsor

Uscita “Monteriggioni” della Superstrada Siena-Firenze 
Seguire le indicazioni per “Abbadia Isola” 

All’esterno è disponibile un ampio parcheggio gratuito

E’ previsto il servizio navetta gratuito dal Castello di 
Monteriggioni dalle ore 11,00 alle 18,00 

Distanza da Firenze: 54 Km
Distanza da Empoli: 54 Km
Distanza da Siena: 22 Km

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO

8 DICEMBRE 2017

orario 11:00 - 20:00

Abbadia Isola 
Monteriggioni

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

MERCATINO DI NATALE
CONCERTI E SPETTACOLI 

ANIMAZIONI E ATELIER PER GRANDI E PICCINI

www.natalealcastello.it

ingresso libero al Villaggio di Babbo Natale 
Biglietteria all’ingresso delle Stanze 

Segrete dell’Officina del Natale 
Apertura 10,30 – 18,30

IL BIGLIETTO INCLUDE
La partecipazione a tutti gli atelier e spettacoli

BIGLIETTI INTERI
Biglietto Intero 8,00€ a persona * 

Biglietto Family 
2 adulti e 1 bambino o 1 adulto e 2 bambini 21,00€  

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

Biglietti ridotti
Residenti nel Comune di Monteriggioni  6,00€  

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

TARIFFE E BIGLIETTI

Comune di Monteriggioni

con il patrocinio del:

Raccordo autostradale Siena-FirenzeUscita Monteriggioni

La Colonna

castello di Monteriggioni

Abbadia 
Isola
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Caro amico,
l’8 dicembre aprirò la mia dimora di Abbadia Isola. 
Qui puoi diventare il mio fedelissimo aiutante! 
E’ semplice basta scrivere la letterina, mettersi all’opera 
nell’Officina con legno, carta, colla e forbici, colorare, farsi 
truccare nello spazio del TruccaElfo o anche solo ficcare il 
naso nel mio Ufficio Postale, dove si sono già accumulate 
centinaia di letterine… Puoi curiosare dando un’occhiata 
nel programma qui a fianco… ti aspetto!  Il Villaggio di 
Babbo Natale è un luogo incantato dove ogni bambino 
può sognare ad occhi aperti e sentirsi parte della magia 
del Natale. Costruito nella notte dei tempi per trovarlo 
non devi far altro che seguire il profumo dei biscotti ap-
pena sfornati e il rumore degli Elfi al lavoro nell’Officina.

LA CUCINA DI NATALINA  
Impossibile resistere alle golose merende 

con cioccolata e biscotti: scopri le ricette di Natalina!

IL LABORATORIO DELLE LETTERINE 
E DELLE DECORAZIONI NATALIZIE

Il Natale si avvicina… è tempo di pensare alla letterina e alle 
decorazioni natalizie. E allora tutto è pronto per gli 

aspiranti elfi che possono mettersi all’opera con brillantini 
e forbici per realizzare qualcosa di speciale

LA TANA DEGLI GNOMI BATTUFFOLO 
Il posto giusto per gnomi da 0 a 3 anni, dove possono 

ascoltare i racconti della Regina degli Gnomi   

L’ACCADEMIA ELFICA
Qui si svolgerà l’ultima prova straordinaria per ottenere il 

diploma ufficiale di aiutante di Babbo Natale. Il Magister 
supremo Zat è alla ricerca di apprendisti pronti a mettersi in 
gioco nelle attività musicali con il laboratorio “S(U)ON ELFO”

LA CASA DI BABBO NATALE  
In questa magica dimora trova posto il Trono di Babbo 

Natale. Qui ogni tanto si riposa, fa due chiacchiere con i suoi 
ospiti e tira fuori tanti magiche sorprese per i suoi amici

UFFICIO POSTALE
Nel villaggio c’è sempre un grande traffico postale: 

la cassetta di Babbo Natale trabocca, 
affrettati ad imbucare la tua letterina!

11,00 – 16,30 ELFIADI  
Un elfo che si rispetti non può non conoscere l’arte della gio-
coleria, e quindi corri a sperimentarti con birilli, palline etcc

11.30-12.30 LA LOCANDA DEI FOLLETTI
“Violina racconta” di e con Viola Giamagli. 

Per bambini da 3 anni in su

11.30-12.30 LA TANA DEGLI GNOMI BATTUFFOLO
 DIN DON FAM: giocomusica in famiglia per gnomi 0-2 anni. 

Laboratorio musicale di Tato Marco Zat

11.00-16.30 LA FATTORIA DI BABBO NATALE
Per essere un vero aiutante di Babbo Natale senza dubbio 

serve essere amanti degli animali

14.30-19.30 A TU PER TU CON BABBO NATALE
Sul trono, accoglierà grandi e piccini

14.30-19.00 L’OFFICINA DEGLI GNOMI 
LABORATORIO DI GIOCATTOLI 

Non dimenticare che un elfo che si rispetti prima di tutto 
deve avere una buona esperienza nel campo dei giocattoli

(Ingresso a pagamento)

NELLE STANZE SEGRETE 
DELL’OFFICINA DEL NATALE 

(ingresso libero)

NEL VILLAGGIO 
DI BABBO NATALE

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
La cerimonia del passaggio dal Circolo Polare Artico è 

un’esperienza sorprendente. Sarà magnifico osservare la 
natura esterna ed il cielo stellato dal nostro confortevole 

igloo; se siete fortunati potrete anche assistere al 
magnifico spettacolo delle nevi 

LA PIAZZA delle BOTTEGHE DI PAN DI VIA 
Qui i viaggiatori troveranno le botteghe di elfi e folletti 
dove potranno degustare prodotti locali e tipici della 

tradizione: panini caldi e freddi, piatti di cucina 
casalinga, dolciumi e crepes

SPETTACOLI DI MUSICA 
PER UN’ATMOSFERA MAGICA

CiacciaElfo Band accompagnerà i visitatori e gli aspiranti 
elfi nel magico mondo di Babbo Natale. 

I Bandahinos Kids Orchestra di percussioni 
saluteranno il Natale con ritmo!

L’EDICOLA
Punto nevralgico per conoscere tutte le novità dal 

mondo magico di Babbo Natale!

A partire dalle ore 11 per l’intera giornata

LA SALA TRUCCO 
DEGLI AIUTANTI DI BABBO NATALE

Gli aiutanti di Babbo Natale sono dei veri e propri 
burloni...pasticciare con i colori e farsi strane maschere 

è all’ordine del giorno!

LA SARTORIA ELFICA
Come si sa, in quanto apprendista aiutante di Babbo 
Natale non si può fare a meno  dell’uniforme ufficiale!
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