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Trenino di Natale. Il magico trenino è dotato di due vagoni sui quali 

possono accomodarsi otto bambini alla volta, condotto dal nostro 

simpaticissimo elfo circolerà all'interno del Centro Commerciale 

conducendo i giovani passeggeri lungo un percorso fantastico. Ad ogni 

tappa del viaggio i bambini potranno sollazzarsi con le varie attività 

d'animazione previste.  

 

 

Natalina la Truccabimbi, trasformerà i bambini in animali feroci, 

personaggi fantastici,  e le femminucce in graziose principesse e 

magiche creature.  

 

 

Micromagia itinerante, animazione e spettacolo per bambini e adulti, il 

nostro abile mago presenterà tanti sorprendenti giochi di illusionismo. 

Ogni effetto verrà proposto a breve distanza e quindi con il massimo 

coinvolgimento del pubblico. Sculture di palloncini per tutti.  

 

 

Macchina dei Pop-Corn. Carretto dei popcorn old-style, con operatore. 

Offerto gratuitamente a tutti. Alimentazione 220V.  

 

 

 

 

Trampoliere. Animazione itinerante sempre suggestiva, il nostro "spilungone" 

è richiestissimo soprattutto nelle feste e sagre di paese. 

 

 

 

 

 

Gli Zampognari. Suggestiva esibizione del duo  

itinerante,caratteristiche melodie suonate con  

strumenti della tradizione da questa coppia  

di musicisti professionisti: zampogna,  

cornamusa, piva e chitarra.  
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Elfi Costruttori. Gli elfi si sa, costruiscono i regali che ogni bambino 

riceverà la notte più attesa dell'anno ma questo è un giorno speciale e 

potremo incontrarne uno in carne ed ossa. Per l'occasione svelerà alcuni 

segreti della sua arte e ogni bambino potrà costruire con lui una 

simpatica decorazione natalizia che metterà poi sul proprio albero.  

 

 

DolceNeve - zucchero filato. Crea sempre atmosfere suggestive. Preparato 

all'istante e regalato a grandi e piccini dal nostro simpatico zuccheraio. Zucchero 

incluso.  

 

 

Babbo Natale gigante (della grandezza di 

3,5 mt.) Si aggira tra i presenti donando 

caramelle ai bambini tra lo stupore e il 

divertimento di tutti. (caramelle comprese) 

 

 

 

 

Elfi Giocolieri, artisti davvero sorprendenti che, con clave palline e curiosi attrezzi 

lasceranno tutti a bocca aperta! Possibilità di presentare tanti mini-spettacoli 

itineranti. Coinvolgimento del pubblico assicurato.  

 

 

 

 

 

Babbo Natale con organetto e caramelle, si tratta di un simpaticissimo Babbo 

Natale che, con organetto a tracolla, intrattiene i presenti e distribuisce dolcissime 

caramelle.  

 

 

 

Sculture con i palloncini. Tante  

fantastiche sculture realizzate  

modellando palloncini. Animali,  

spade e tanti oggetti simpatici  

creati "al volo" e donati a tutti  

i bambini presenti. 
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Teatro dei Burattini, “Il rapimento di babbo Natale” è un’opera con 

musica, attori e burattini in due atti, e ha per protagonisti Babbo 

Natale, Sandrone, Natalina e tanti altri personaggi e per scenografia un 

grande castello fiabesco (di 6mt). Si tratta di di una fantastica storia 

ricca di colpi di scena e momenti comici. Adattissimo per un pubblico di 

bambini. Durata 1h e 20min. 

 

Gruppo musicale itinerante, una Marchin'Band davvero unica, 4 

musicisti arrivati direttamente dal paese di Babbo Natale diffondono 

allegre melodie girovagando per le strade del paese. 

 

 

 

Band Natalizia “Christmas Mood”, si tratta di un duo musicale 

incredibile: lui suona chitarra, sax, flauto e tastiera accompagnando 

questa splendida cantante americana dotata di una voce sorprendente. 

Insieme propongono tanti brani natalizi sia italiani che internazionali, 

con questa band l'atmosfera del Natale sarà ancor più magica e 

suggestiva.. 

 L’elfo e le letterine di Babbo Natale. Questo straordinario 

elfo-aiutante inviterà ogni bambino a scrivere la letterina 

che verrà recapitata direttamente a Babbo Natale, 

coinvolgerà i presenti con fantastiche storie di Natale. Sullo 

sfondo una bella scenografia a tema natalizio. 

    

Babbo Natale vero! Un Babbo Natale molto 

realistico è seduto sul suo trono dorato e accoglie 

tutti i bambini che desiderano confidarsi con lui, 

saprà accoglierli con calore, dimostrando che 

Babbo Natale esiste davvero!  

 

 

 

 

Per vedere il nostro video 
http://www.tuttinfesta.it/animazione_spettacoli_natale.html 

 

PREVENTIVI GRATUITI!!! 
 


