
Il Villaggio di Natale 
“Parco Lupini” 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto propone un vero e proprio villaggio alla 
scoperta di Babbo Natale che si realizzerà nel Parco 
“Lupini” che ben si presta a questo evento. 
Verrà posta molta attenzione nei particolari 
dell'arredamento, degli oggetti, dei colori, delle luci, 
delle musiche e del personale. 
Gli Elfi daranno il benvenuto ai visitatori, i quali, 
potranno respirare i profumi del Natale di queste 
magiche giornate. 
 

Ci sarà l 'ufficio postale, dove i piccoli visitatori possono scrivere, con l'aiuto degli Elfi postini, la 
letterina per babbo Natale e che imbucheranno direttamente per il polo nord nella grande cassetta 
postale del Villaggio. 
 
L’Elfo Creatore si accingerà a creare un presepe con i giocattoli del mercatino dell’usato insieme ai 
bambini e farà comporre loro racconti e poesie sul Natale, collettive ed individuali . 
 
La Fabbrica di giocattoli, un laboratorio affollato di Elfi indaffarati ad aggiustare costruire 
giocattoli che verranno raccolti in grossi sacchi da portare al mercatino del Villaggio.  
 
Il Laboratorio degli Elfi “Tutto Fare” dove i  piccoli visitatori creeranno un piccolo lavoretto da 
portare a casa come ricordo.  
 
La casa di Babbo Natale, una splendida baita tutta in legno da visitare, dove i bambini 
conosceranno Babbo Natale e troveranno la sua scrivania dove risponde alle loro letterine e il 
grande trono dove potrà tenere in braccio i più piccini e dove sarà possibile fare una foto ricordo 
con stampa immediata. 
 
Ci sarà un mercatino con tanti prodotti da gustare e tanti oggettini da vedere. 
    
L’Elfo Fotografo del Villaggio  avrà varie postazioni per effettuare foto ricordo per chi volesse fare 
di queste giornate un ricordo indelebile.  
 
La Piazzetta del Villaggio dove si svolgeranno le performance musicali, con il coro dell’Associazione 
“Marino Aperta” – 
 
Gli Elfi daranno il benvenuto allo “Zampognaro Zvamba” che gira per le feste e le fiere di ogni 
villaggio, allietando la gente con il suono della sua Zampogna, dalla quale mai si separa. 
 



Il presepe vivente con i bambini del villaggio che con l'occasione mostreranno antichi mestieri del 
luogo ormai in via di scomparsa.  
 
Ci saranno inoltre castagne, zucchero filato, cioccolato caldo, dolci, panini, bibite e tanta musica. 
 
    

I TEMPI 
Venerdi 8 dicembre 
Dalle ore 9.30 fino alle 16,00  
 
Mercatino, Castagne, Zampognaro, Furgone gastronomico, Giostrina, Trucca bimbi, Fotografa, 
Addestratore Cani 
 
 Sabato 9 dicembre 
Dalle ore 9.30 fino alle 16,00  
 
Mercatino, Castagne, Laboratori bimbi, Furgone gastronomico, Giostrina, Trucca bimbi 
Animazione, Fotografa 
 
Sabato 16 Dicembre 
 Dalle ore 9.30 fino alle 16,00  
 
Mercatino, Castagne, Laboratori bimbi, Furgone gastronomico, Giostrina, Trucca bimbi 
Fotografa, Addestratore Cani, Vendita dolci per la scuola, Pesca di beneficenza, Coro “Marino 
Aperta”. 
 
 
Il “Parco Lupini” si trasformerà per l’occasione, in un luogo magico, dove si respirerà aria di festa, 
di profumi natalizi, di suoni e tante luci. 
L’iniziativa in sintesi vuole assolvere ad una funzione didattica e di educazione culturale 
proponendo ai piccoli visitatori attività e giochi che lasciano spazio alla loro creatività.  
 

 

 
 
 


