
 



    

 

 

10.30 – 11.30 

English Xmas Lab  
Laboratorio di inglese sul Natale per bambini dai 3 ai 6 anni. Il laboratorio sarà su prenotazione e avrà un costo di 8 euro. 

Per info e prenotazioni contattare il numero 3464903425 

 

11.30 – 12.30 

La storia di Bastoncino 
Un laboratorio creativo dedicato alla lettura del libro natalizio Bastoncino di Julia 

Donaldson e alla realizzazione del suo personaggio. Per bambini dai 3 ai 6 anni. Il 

laboratorio sarà su prenotazione e avrà un costo di 5 euro. Per info e prenotazioni 

contattare il numero 3464903425 

 

11.30 – 12.30 

Presentazione del libro 

Il teorema della spada di Lucio Sandon  
Interviene Alfredo Carosella. Letture a cura di Vincenzo Russo 

 
 

9.00 – 20.00 

❖ Mercatini di Natale con artigiani campani a cura della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 

❖ L’Associazione TAM impacchetterà i vostri regali con una piccola donazione a sostegno delle 

loro attività. 

 

 

10.30 – 11.30 

Storie sotto l’albero 
Un momento di lettura dedicato ad una bella favola di Natale. Per bambini dai 3 anni. 

 

11.30-12.30 

Tombola di Natale 
Il classico e divertente gioco del Natale dedicato ai più giovani.  

Dai 2 ai 17 anni. L’evento prevede un contributo di 2 euro 

 

 
9.00 – 20.00 

❖ Mercatini di Natale con artigiani campani a cura della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 

❖ L’Associazione TAM impacchetterà i vostri regali con una piccola donazione a sostegno delle  

loro attività. 



ì

 

 

 

 
 

 

10.30 – 13.00 

Aspettando il Natale in Villa Falanga 

Una mattinata insieme per festeggiare l’arrivo del Natale con attività e laboratori dedicati ai bambini 

dai 3 ai 10 anni 

 

     Postazione per scrivere la letterina a Babbo Natale  

     Letture Natalizie per tutte le età  

     A funny Xmas Day 

     Babbo e Rudolph 

     Sulle orme del Grinch 

     Saltiamo tra gli Elfi 

     Auguri..PopUp 

 

   Dolcetti per tutti i bimbi  

 

E per finire, alle ore 12, l’incontro con qualcuno di molto speciale  
 
Il biglietto per la partecipazione a tutte le attività ha un costo di 12,00 euro (11,00 euro 

per i fratellini) 

Per i possessori della tessera soci il biglietto ha un costo di 10,00 euro (9,00 euro per i fratellini) 

Per info e prenotazione contattare il numero 3464903425 

 

La festa si terrà all'interno del parco pertanto è richiesta la presenza degli accompagnatori (gli accompagnatori non 

pagano) 

 

 
 

9.00 – 13.30 

❖ Mercatini di Natale con artigiani campani a cura della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 

❖ L’Associazione COLTIVIAMO GENTILEZZA impacchetterà i vostri regali con una 

piccola donazione a sostegno delle loro attività. 

 

 



   

 

 

11.00 – 12.00 

Il tempo delle nevi – Jack Frost 
Un’antica leggenda racconta che un certo elfo di nome Jack Frost, il padre dell’inverno, abbia aiutato Babbo Natale a 

salvare tutti i desideri dei bambini e che al suo passaggio, dicono, tutto di dipinge di bianco. Il laboratorio partirà dal 

racconto di questa leggenda per realizzare un collage multimaterico sul tema della neve e del bianco. Per bambini dai 3 

anni in su. Il laboratorio sarà su prenotazione e avrà un costo di 5 euro. Per info e prenotazioni contattare il numero 

3464903425 

 
 

9.00 – 20.00 

❖ Mercatini di Natale con artigiani campani a cura della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 

❖ L’Associazione COLTIVIAMO GENTILEZZA impacchetterà i vostri regali con una 

piccola donazione a sostegno delle loro attività. 

 

 

 

11.00 – 12.00 

Il parco degli alberi di Natale – Jack the Green 
Partendo dal libro Disegnare un albero di Bruno Munari e dal racconto della figura leggendaria di Jack the Green, l’uomo 

verde guardiano dei boschi, si realizzerà un grande disegno che riprodurrà con fantasia l’immensa varietà degli alberi 

presenti in natura, da arricchire e decorare seguendo il tema del Natale.  Per bambini dai 3 anni in su. Il laboratorio sarà 

su prenotazione e avrà un costo di 5 euro. Per info e prenotazioni contattare il numero 3464903425 

 

11.30 -12.30 

Presentazione del libro 

La bambina che raccoglieva i sogni di Valentina Olivato  
 

12.00 - 13.00 

Il fiocco dei desideri 
La neve che cade porta gioia e magia, come accade per la piccola protagonista di Fiocco di neve di Benji Davies, il libro 

che leggeremo insieme per poi decorare un simpatico fiocco dei desideri. Per bambini dai 4 anni in su. Il laboratorio 

sarà su prenotazione e avrà un costo di 5 euro. Per info e prenotazioni contattare il numero 3464903425 

 
 

9.00 – 20.00 

❖ Mercatini di Natale con artigiani campani a cura della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 

❖ L’Associazione FIGLI IN FAMIGLIA impacchetterà i vostri regali con una piccola 

donazione a sostegno delle loro attività 



 

 
10.30 – 11.30 

English Xmas Lab  
Laboratorio di inglese sul Natale per bambini dai 3 ai 6 anni. Il laboratorio sarà su prenotazione e avrà un costo di 8 euro. Per 

info e prenotazioni contattare il numero 3464903425 

 

11.30 – 12.30 

Non aprite questo libro, neanche a Natale 
La divertente lettura di Non aprite questo libro, neanche a Natale di Andy Lee con la realizzazione del suo simpatico 

personaggio. Per bambini dai 3 ai 6 anni. Il laboratorio sarà su prenotazione e avrà un costo di 5 euro. Per info e prenotazioni 

contattare il numero 3464903425 

 

11.30-12.30 

Tombola di Natale 
Una divertente tombola da fare tutti insieme. Dai 18 anni in su. L’evento prevede un contributo di 2 euro 

 
18.30 – 19.30 

Falanga Acustica Xmas Edition 
Spettacolo musicale con le più belle canzoni di Natale a cura di Mario Ascione 

 
9.00 – 20.00 

❖ Mercatini di Natale con artigiani campani a cura della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 

❖ L’Associazione TAM impacchetterà i vostri regali con una piccola donazione a sostegno delle loro 

attività. 

                            

11.00 – 12.00 

Le carte della felicità 
Ogni bambino sa cosa lo rende felice. Gli basta ascoltare il proprio cuore e…puff…la magia è fatta! Attività per bambini dai 3 

ai 10 anni. Il laboratorio sarà su prenotazione e avrà un costo di 8 euro. Per info e prenotazioni contattare il numero 3464903425 

 

12:00 – 13:00 

Il Natale del Grinch 
Un momento di lettura dedicato al classico racconto natalizio Il Grinch di Dr. Seuss. Per bambini dai 3 anni. 

 

18.30-19.30 

Concerto di Natale 
Un momento musicale con le più belle canzoni di Natale a cura di Manuela D’Ambrosio 

 

9.00 – 20.00 

❖ Mercatini di Natale con artigiani campani a cura della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 

❖ L’Associazione TAM impacchetterà i vostri regali con una piccola donazione a sostegno delle loro 

attività. 

 



 

 

 

 

Campi di Natale 
Attività, letture e giochi 

 
 

Tutte le mattine dalle 9 alle 13 per i bambini dai 5 ai 9 anni 

Info&Prenotazioni 

3464903425 

 
            

 

22 e 23 dicembre  

9.00 - 20.00 

 

❖ Mercatini di Natale con artigiani campani a cura della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 

❖ L’Associazione COLTIVIAMO GENTILEZZA impacchetterà i vostri regali con una piccola 

donazione a sostegno delle loro attività. 

 

24 dicembre  

9.00 - 20.00 

 

❖ Mercatini di Natale con artigiani campani a cura della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 

❖ L’Associazione MELAVIVO impacchetterà i vostri regali con una piccola donazione a sostegno delle 

loro attività. 



 

Con la partecipazione delle Associazioni 

 

 

 


