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l’ASSC Casal Monastero presenta

Festa di NataleFesta di Natale
sabato 14 dicembre h. 15
(mercatino dalle ore 10,30)
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Ogni bimbo potrà realizzare la propria pallina natalizia 
con brillantini, glitters, colori e tanti altri materiali che 
avrà a disposizione. Tutte le palline realizzate 
serviranno ad addobbare il fantastico albero di Natale 
del Parco!

Ogni bimbo scriverà in quest’area  la sua letterina a Babbo
Natale, per poi imbucarla nella misteriosa cassetta delle 
lettere in partenza...per il Polo Nord! 
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O I bambini potranno divertirsi addobbando l’albero di Natale del Quartiere, 
posto al centro del Parco, con le loro fantasiose creazioni della giornata!

Siamo lieti di offrire a tutti i partecipanti un rifocillante buffet a base di  
CIOCCOLATA CALDA, PANDORO, PANETTONI, BIBITE e...

Grandi e piccini insieme si sfideranno in divertenti giochi a squadre, ma gli adulti
potranno giocare solo se vestiti da Babbo Natale! (costumi forniti da noi in loco)

A
porchetta e vin brulè
per tutti!
porchetta e vin brulè
per tutti! ...e poi cantiamo tutti insieme!

La partecipazione all’evento è gratuita; è  richiesta unicamente la tessera 2014 dell’ASSC Casal Monastero, che si potrà fare 
direttamente nel luogo dell’evento. (€ 10,00 a famiglia). 
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area PREPARAZIONE ADDOBBIarea PREPARAZIONE ADDOBBI

area LETTERINA A BABBO NATALEarea LETTERINA A BABBO NATALE

Babbo Natale si farà fotografare con ogni bimbo che gli farà un sorriso!
Le foto saranno poi messe a disposizione per essere acquistate.

area foto con BABBO NATALEarea foto con BABBO NATALE

area addobbo albero di natale del Parcoarea addobbo albero di natale del Parco

area riStoroarea riStoro

area intrattenimento per grandi e picciniarea intrattenimento per grandi e piccini

evz
area mercatino (dalle ore 10,30)area mercatino (dalle ore 10,30)

A grande richiesta il creativo mercatino di Pratolungo si sposterà solo per 
oggi al Parco del Serpente, per curiosare tra le bancarelle e fare qualche 
regalo originale! 

mercatinomercatino
e


