
 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

           
  

3 APPUNTAMENTI TUTTI NOSTRI : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T, lungo il tragitto soste convenienti in grill. Arrivo 
a Milano zona Ippodromo di San Siro e ingresso al Villaggio di Natale più grande d’Italia: con i suoi 
oltre 30mila metri quadrati. La neve, le renne, i pupazzi giganti, la fabbrica di giocattoli, 
l’irrinunciabile ufficio postale per scrivere la letterina a Babbo Natale. “Nel Villaggio di Babbo 
Natale ogni sogno diventa realtà. Potrai entrare in luoghi senza tempo, con scenografie e giochi di 
luce mozzafiato e prendere parte a divertenti animazioni teatrali. Un’esperienza unica che parla al 
cuore e renderà il tuo Natale magico e indimenticabile. Il parco a tema si svolge in percorsi diversi: 
«il percorso di visita principale si snoda tra la grande fabbrica dei giocattoli, la casa degli elfi, la 
casa di Babbo Natale e si conclude con la visita al ricovero delle renne, in cui si trova la Grande 
Slitta di Babbo Natale. Il secondo percorso del villaggio è il mondo della letterina, diviso nella 
stanza della scrittura dove i bambini, aiutati dagli elfi, potranno stilare la loro lista dei desideri da 
mandare a Babbo Natale e nell’Ufficio Postale, dove verranno timbrate e imbucate le letterine». 
C’è poi il mondo del borgo degli elfi, i simpatici e buffi aiutanti di Babbo Natale che popolano il 
mercatino in perfetto stile nordico, dedicato allo shopping natalizio. Dentro al villaggio ci sarà 
un grande spazio dedicato al Food, un vero villaggio dentro il villaggio, con le casette in legno, gli 
stand gastronomici e un’area di giostre e giochi dedicata ai più piccoli. Per i più pigri e per chi 
vuole vedere tutto ma proprio tutto, c’è il trenino colorato per percorrere comodamente tutto il 
villaggio. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro .  

   QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65 
QUOTA BAMBINI 1- 12 ANNI € 55 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – Biglietto di ingresso al villaggio - accompagnatore 
- assicurazione 
Org tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc 


