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Le Magie di Natale a Salice
Articoli della stessa rubrica
Incontrare Babbo Natale per strada, salire sulla sua carrozza e farsi immortalare con lui tra decine di pacchetti
colorati, ascoltare pifferi e cori in concerto e trovare il giusto pensiero per le persone care... tutto è possibile quando
arrivano le Magie del Natale a Salice Terme ad incantare residenti e turisti.
L'iniziativa, nata da un progetto realizzato dalla Passe partout, in collaborazione con la Pro loco di Salice, le Terme
di Salice e sponsor locali, è patrocinata dal Comune di Godiasco e articolata su tre giornate.
Nelle prossime tre domeniche di dicembre la nota località termale offrirà un tripudio di luci, suoni, colori e... con
le tante opportunità di degustazioni di prodotti tipici del territorio.
Non mancheranno le occasioni per fare gli acquisti natalizi, poché lungo la strada principale saranno allestite le
bancarelle di articoli di artigianato e idee regalo, mentre nel giardino dell'Hotel Milano, sarà predisposto un percorso
eno gastronomico.
Al Parco delle Terme, davanti alla Sala Ninfea, verrà offerta ai più piccini la possibilità di incontrare Babbo Natale e di farsi fotografare con lui e la
sua carrozza dei regali... Presso le Terme altro spazio ai bambini, per a precisione agli alunni della scuola materna ed elementare di Salice, che
cureranno il loro personale "Mercatino per i più piccoli".
Una "Risottata per la solidarietà" a cura dei ristoratori di Salice Terme, oltre ad allietere i palati, contribuirà a raccogliere offerte per l'Opera Pia
Casa del Pane Asilo Notturno Pensionato Zanaboni (Onuls che presta servizio di mensa gratuita per indigenti e dormitorio gratuito per soli
uomini). Ad accompagnare la consumazione saranno le musiche della tradizione natalizia suonate da pifferi.
La domenica successiva (11 dicembre), alle stesse iniziative, aggiunge un Concerto Gospel in strada con Max di Lullo, mentre l'ultima (18
dicembre) si chiuderà con il Concerto di Natale in strada con Lele Baiardi, Lidia Mingrone, Nico e Franz.
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Informazioni
Dove: Vie delle Terme e dintorni - Salice Terme
Quando: domenica 4, 11 e 18 dicembre 2005, dalle 10.00 alle 18.00
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