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Il Natale in giardino....
Articoli della stessa rubrica
Tanti pomeriggi di giochi e magie attendono tutti i bambini: da domenica 4 dicembre infatti sarà possibile
partecipare ad una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli, durante i quali maghi, folletti e giocolieri
intratterranno le famiglie presso il Viridea Garden Center di San Martino Siccomario.
Babbo Natale e i suoi folletti, il clown Fagiolino con i suoi giochi stralunati, Guendalina, il primo fenicottero
ammaestrato, e Willie, la scimmietta più piccola del mondo sono solo alcuni dei personaggi magici che
popoleranno il Garden Center e che porteranno una ventata di allegria per colorare l'atmosfera di tutte le nuance
del buon umore.
Domenica 4 dicembre
Elisa e il suo fenicottero ammaestrato: Guendalina, il primo
fenicottero ammaestrato sarà lieto di conoscere tutti i bimbi
(costume illusion e trampoli, le zampe del fenicottero sono in realtà
dei trampoli sui quali cammina l'animatrice...)
Giovedì 8 dicembre
Il clown Fagiolino: con le sue sorprese, le sculture di palloncini, i
giochi dove verranno coinvolti i bambini, senza dimenticare
irresistibili gag comiche ed i suoi costumi "illusion".
Domenica 11 dicembre
La grande magia di Tittix: Spettacolo di magia per tutta la famiglia
Domenica 18 dicembre
Scatta la foto con Babbo natale e il folletto: Babbo natale e il suo
simpatico aiutante saranno a disposizione dei più piccini per
bellissime foto ricordo

E in più, tanti giochi e spettacoli per festeggiare insieme il periodo più bello dell'anno: il Natale. Il calendario prevede spettacoli di magia e di
giocoleria, giochi e laboratori manuali, momenti di animazione e foto ricordo con Babbo Natale e i suoi aiutanti. E per respirare ancor di più la
magica atmosfera del Natale, "i grandi" potranno curiosare tra le tante offerte del suggestivo mercatino natalizio allestito in una perfetta
scenografia da villaggio di Babbo Natale...
Informazioni
Quando: nelle date indicate, dalle 15.00 alle 19.00
Dove: Viridea Garden Center, San Martino Siccomario (PV)
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