Link: http://www.cronacacomune.it/notizie/32477/il-castellodei-balocchi-8-10-dicembre-2017.html
5 Dicembre 2017
CASTELLO ESTENSE - Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre
nelle sale dell'Imbarcadero spettacoli, fiabe animate e
laboratori
"Il Castello dei Balocchi", per i più piccoli un magico percorso
dedicato al Natale

"FEshion Eventi" propone, nel weekend dell' 8-10 dicembre, la visita a "Il
Castello dei Balocchi", un magico percorso dedicato al Natale nel
meraviglioso Castello Estense a Ferrara, alla sua terza edizione. L'iniziativa
si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara.
Tra musiche natalizie, magici allestimenti ed ambientazioni a tema,
desideriamo far vivere a tutte le famiglie un weekend all'insegna della
spensieratezza e della magia del Natale: un susseguirsi di giochi e
intrattenimenti per accompagnare i piccoli ed i loro genitori lungo le tre
suggestive sale degli imbarcaderi del Castello Estense.
Il percorso avrà inizio sotto il porticato del Castello e proseguirà nelle tre sale
degli imbarcaderi con visita al Polo Nord, tra pupazzi di neve e candidi

paesaggi, che conducono verso la vera SLITTA di Babbo Natale, pronta per
partire la notte del 24 dicembre e portare i doni a tutti i bimbi del mondo;
spettacoli con fiabe animate, intrattenimenti, laboratori, visita alla fabbrica dei
giocattoli, incontro con la "Regina delle Nevi", che vestirà le piccole
principessine e i piccoli cavalieri con mantellina e coroncina; e termina con il
grande incontro, quello con Babbo Natale, che attende i piccoli visitatori,
comodo e beato sul suo trono.
Il percorso si conclude con un caloroso augurio per un felicissimo Natale!
La sere dell' 8 e 9 Dicembre verranno inoltre proposte due emozionanti cena
a tema per tutta la famiglia nella sala dell' Imbarcadero 1, le "Cene dei
Balocchi", con animazione ed intrattenimenti natalizi a cura de "I Muffins
Spettacoli" (il costo della cena è di 30€ adulti e 20€ bambini. 80 posti
disponibili per sera. Le Cene saranno prenotabili a partire dal 25 ottobre)
COSTO DI INGRESSO AL "CASELLO DEI BALOCCHI":
8€ bambini (2-11 anni)
10 € adulti (>11 anni)
Gratis < 2 anni
Il Ticket comprende:
- Ingresso al percorso
- Spettacolino
- Un laboratorio (per i bimbi) con realizzazione di un gadget da portare a casa
- Spilla di benvenuto
- Cioccolata calda per i bimbi e vin brulè per i genitori
Date per il pubblico:
8 , 9, 10 dicembre
Orario di visita:
10-19
Verrà garantito l'ingresso a 100 persone per ogni ora. E' richiesta la
prenotazione compilando il form del link: http://www.feshioncoupon.it/castellodei-balocchi-2017/
Il percorso è strutturato per i bimbi, ma adatto per un pubblico da 0 mesi a
100 anni: per tutti coloro che hanno voglia di abbandonare ogni pensiero ed
entrare in un mondo magico per 90 minuti!
I bambini al di sotto dei 12 anni non potranno entrare da soli, ma devono
esser sempre accompagnati: viene richiesto l'ingresso di almeno una
persona adulta ogni 5 bambini.
All'interno del Castello (nell'imbarcadero 2) verrà allestita un'area
allattamento a cambio pannolino, a cura della parafarmacia "New Pharma
Estense"

Partnership:
* Mariù Animatrice
* WinterWonderland
* Visit Ferrara
* Natale e Capodanno a Ferrara
Scenografie e Allestimenti:
* Alex Pop
* Associazione "Piccola Onda"
* Associazione "Dalla Terra alla Luna"
L'evento supporta l'Associazione Giulia Onlus che venderà cioccolata calda e
succulenti prodotti natalizi.
Per info e dettagli evento scrivere alla mail direzione@feshioneventi.it
Url: http://www.feshioncoupon.it/castello-dei-balocchi-2017/
Facebook: https://www.facebook.com/events/1501284993265670/

