SANTA CLAUS SORRENTO VILLAGE
Progetto per la Scuola Materna ed Elementare	
  	
  

Nella splendida cornice di Villa Fiorentino, al centro di Sorrento,
Santa Claus ed i suoi elfi vi aspettano!!!
Il Santa Claus Village è stato costruito da Babbo Natale e dai suoi Elfi nella notte dei tempi.
Al suo interno si trovano luoghi magici. Sul mappamondo non ve ne son tracce ma…fatti
guidare dalla fantasia e ti si apriranno le sue porte davanti agli occhi!!!
VISITA ALLE AMBIENTAZIONI
Ufficio postale – scrivete la vostra letterina e consegnatela all’Elfo Postino;
Archivio di Santa Claus – siete bimbi buoni? Scopritelo nel grande libro di Santa Claus;
Camera di Santa Claus – scoprite i segreti di Babbo Natale nella sua camera nascosta;
La stalla - conoscete gli animali della fattoria di Santa Claus;
MOMENTI INTERATTIVI/LUDICI
Mrs. Claus Bakery – dove potrete assaggiare il pane caldo appena sfornato;
Scuola Guida Artica – con l’Elfo Marmitta, prendete la patente per guidare la slitta;
TruccaElfo – colorate il viso con la magia dell’arcobaleno;
Incontro con Babbo Natale
MOMENTI SPETTACOLO E ANIMAZIONE
Christmas Show: spettacolo che vede protagonisti i simpatici Elfi di Babbo Natale;
Christams Dance: scatenatevi al ritmo delle più famose musiche natalizie
Date e Costi di partecipazione
Dal 01/12/2017 al 01/01/2018
Dal Martedì alla Domenica
Ingresso al Villaggio Euro 7,00 a bambino
Il prezzo è comprensivo di una piccola merenda per i bimbi con pane, sale e olio
Per ogni 10 alunni, un ingresso gratuito per gli insegnanti.
Ingresso gratuito per bambini diversamente abili.
SERVIZI SU PRENOTAZIONE
Merenda dell’Elfo
Euro 3,00 a bambino
(una caldissima cioccolata delle renne, o per gli elfi dai gusti un po’ difficili un succo
polare, accompagnati da un dolce a sorpresa e qualche biscottino)
Possibilità di ristoranti convenzionati per il pranzo dei bambini – Su richiesta
INFO E CONTATTI
Santa Claus Sorrento Village c/o Villa Fiorentino – Corso Italia 53 – Sorrento (NA)
081/8678369 – 081/3441320 – 081/5848970

