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3 sabato_A casa di Babbo Natale Il laboratorio dove gli elfi 

costruiscono i regali, la cucina di nonna Natalina con la cioccolata fumante, l’ufficio 

postale da cui spedire le letterine e, soprattutto, Babbo Natale in persona! È la 

magica atmosfera della Casa di Babbo Natale da visitare, fino al 5 gennaio, alla bella

Rocca di Riva del Garda (Tn) (tel. 0464554444; www.casadibabbonataleriva.ito).

7 mercoledì_Tra gnomi e alberi fatati Si viene accolti da un albero 

parlante e ci si ritrova in un villaggio medievale, tra tetti innevati, renne, chalet 

dove fare merenda e spazi per giocare e costruire il proprio peluche. Al Garden 

center Flover di Bussolengo (Vr) torna il Villaggio di Natale: 7.000 mq coperti

pronti ad accogliere grandi e piccini (tel. 0452225411; www.ilvillaggiodinatale.it).

8 giovedì_Sulla giostra che fu A Roma, da oggi fino all’8 gennaio,  

grandi e piccoli sono attesi all’Auditorium Parco della musica per pattinare sul 

ghiaccio, provare la magia di un giro sulla giostra d’epoca, partecipare ai laboratori 

musicali per bambini dai 3 ai 7 anni (tel. 0680241281; www.auditorium.com).

9 venerdì_Tutti in cascina Oggi, dalle 8 alle 19, gli educatori di Cascina 

Santa Brera (Mi) accolgono i bambini per una giornata in fattoria tra laboratori, 

giochi, pranzo e merenda. E, dal 27 al 30 dicembre, propongono un campo di Natale 

con tante attività all’aperto e al chiuso, inclusa l’assistenza qualificata 

per i compiti. Da prenotare al volo! (tel. 3357745510; www.praticareilfuturo.it).

17 sabato_Oggi si va teatro Oggi pomeriggio, al Teatro Litta di Milano, 

è di scena lo spettacolo La conta di Natale, per bambini dai 3 agli 8 anni. Un 

grande calendario dell’avvento “vivente” che, a ogni casella, guiderà i piccoli spettatori 

attraverso storie, filastrocche e canzoni (tel. 0286454545; www.teatrolitta.it).

21 mercoledì_Una fiaba coi fiocchi Com’è magico il Natale sotto 

il Monte Bianco! E il 24 dicembre arriva Rhémy de Noël, il Babbo Natale di questa 

valle. Per vederlo, fino al 26 dicembre, Courmayeur offre speciali pacchetti per le 

famiglie, da 330 euro per 5 notti e 5 giorni di skipass (mycourmayeur@yahoo.com).

29 giovedì_Lassù sui monti Sono aperte le iscrizioni al Paganella Family 

Festival, sulla neve delle Dolomiti, dal 15 al 22 gennaio. Lezioni di sci, gare di 

slittini, spettacoli a prezzi super vantaggiosi (tel. 0461585836; www.paganella.net).

Appuntamenti di dicembre

In alto, i piccoli ascoltano le fiabe di 
Babbo Natale alla Rocca di Riva del 
Garda (Tn); sopra, la calda accoglienza 
dei più piccoli all’Auditorium Parco 
della Musica di Roma in occasione delle 
Feste; sotto, il Babbo Natale 
di Courmayeur, Rhémy de Noël, si 
affretta a raggiungere i bambini.
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