PROGETTO EVENTO - VALLE DEL NATALE
“Io ho la mia storia da raccontare, ma imparo dalle storie di tutti”
Giunto alla sua 4a edizione, Valle del Natale, premiato ai Parksmania Awards come “miglior
progetto famiglia realizzato nei parchi europei”, allarga i propri orizzonti ed “indossa il
cappello d’artista”.
Due sono le grandi novità della edizione 2019 di Valle del Natale, legate all’arte.
“Dai colore alle tue emozioni” sarà il nostro invito per entrare nel Color Lab. I piccoli ospiti del
villaggio diventeranno artisti, cimentandosi nella riproduzione delle ambientazioni di Valle del
Natale. Le opere realizzate saranno esposte in mostra durante tutto il periodo natalizio all’interno
del villaggio.
MyPuppit / Puppit Show. Valle dell’Orso ospiterà il primo laboratorio di progettazione e
realizzazione di MyPuppit. I soggetti realizzati saranno protagonisti degli spettacoli Puppit Show
in calendario per l’edizione 2019.

PERCHÈ SCEGLIERE VALLE DEL NATALE?

È il progetto
che più fedelmente
ripropone il Natale
secondo
la tradizione
nord-europea.

È il progetto
sul Natale con il
più elevato
contenuto
didattico
e formativo.

È il progetto
in cui divertendosi
si impara che
ad ogni sacrificio
corrisponde
un beneficio.

I percorsi sono elaborati per vivere l’esperienza del Natale secondo la vera tradizione nord-europea
e sono modulati e studiati specificamente per il pubblico scolastico.
Valle del Natale è l’unico Villaggio di Natale in grado di garantire un reale e concreto contenuto
didattico in ogni ambientazione. L’unica scelta che le scuole possono realmente motivare come
visite d’istruzione. Ogni bambino avrà infatti dei “compiti” e quindi delle responsabilità, sia in qualità
di singolo che come parte di un gruppo (classe). Il corretto espletamento di questi “compiti”
accrediterà all’incontro con Santa Claus.
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SCOPRI I LABORATORI DISPONIBILI E LE AMBIENTAZIONI.
A Valle del Natale bisogna arrivare preparati!

Rilascio Passaporti

Il Professor Fedro

Imparerete i campi
obbligatori di un
vero passaporto
perchè dovrete
compilare correttamente
i vostri per poter iniziare
il viaggio verso Santa Claus.

Arricchirete il vostro
vocabolario finlandese
per prepararvi all’incontro
con Santa Claus.

L’Antro
delle Promesse
e dei Desideri

L’Ufficio Postale

Color Lab

Esprimerete con i colori
le intensità e le emozioni
che avrete provato in
questo magico mondo.
Una mostra artistica
di Valle del Natale realizzata
dai piccoli ospiti evidenzierà
le percezioni diverse
e personali di ciascuno.

Diventerete postini
per un giorno. Codici di
avviamento postale,
sistemi di archiviazione e
smistamento della posta
saranno le prove in cui
dovrete cimentarvi
per avere un altro
“stamp” sul passaporto.

Imparerete a mediare le
proposte di ciascuno
per formulare una unica
promessa o desiderio
che rappresenti il gruppo.

La Cucina di Natalina

La Sartoria degli Elfi

Imparerete le ricette di
Natalina, fidata pasticciera
di Santa Claus. Litri,grammi
ed ingredienti saranno
l’esericizio che svolgerete.
Natalina eseguirà alla lettera
le vostre istruzioni e se
il risultato vi deluderà?
... beh ad ognuno
le proprie responsabilità.

Dovrete cimentarvi con
accuratezza con metri,
centimetri e millimetri in
sartoria. Lascerete le vostre
misure per partecipare alla
estrazione di un costume
sartoriale da Elfo.
Sarà vostro solo se,
quando lo misurerete,
vi calzerà a pennello!

La Barberia
di Santa Claus

MyPuppit
& Puppit Show

La Fabbrica
dei Giocattoli

Le nostre menti sono
affollate da immagini che
molto spesso ci
impediscono di osservare
con attenzione. L’esercizio
che dovrete svolgere nella
barberia è incentrato sulla
capacità di osservazione e
quindi di replica.

Il primo laboratorio
di progettazione e
realizzazione MyPuppit.
Osserverete, studierete e
riprodurrete anime ed
espressioni dei soggetti
del Puppit Show finale.

In qualità di assistenti
dell’Elfo giocattolaio
dovrete essere preparati
sui vari utensili da lavoro,
ed aiutare Elfo Stephan
a costruire i regali che
saranno poi consegnati
in tutto il mondo.

Osservatorio
degli Husky

Metti le briglie, togli le
briglie, prepar la slitta,
spazzola, porta al
guinzaglio ed impara
a dare comandi chiari
agli Husky. Saranno
proprio loro i vostri più
severi ed esigenti giudici.

L’Incontro
con Santa Claus

Se siete arrivati fin qui
avrete superato con
profitto le altre prove.
Bene, l’incontro con Santa
Claus è forse la prova più
difficile. Colloquiare con lui
non sarà semplice, a meno
che non siate preparati a
parlare Finlandese.

+ TAPPE
E NUOVI
PERCORSI.
HYVÄÄ JOULUA!

NB: La Direzione si riserva il diritto di selezionare otto laboratori,
al fine di garantire una permanenza adeguatamente prolungata ed una esperienza più completa.
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MODULO DI PRENOTAZIONE VALLE DEL NATALE
(prenotazioni effettuabili dal lunedì al sabato, dal 25 novembre al 23 dicembre 2019)
Disponibilità: Novembre/Dicembre

Infanzia

Scuola
Via
Città
Telefono
Nome Referente
Fax

Primaria
n.

Email
Cell. Referente
C.F. / P. Iva

Metodo di pagamento:
Bonifico bancario anticipato intestato a:
Valle dell’Orso S.r.l.
IBAN: IT46 A0514240 302C C102 0125 391
Fattura Elettronica

CIG:

N.
N.
N.

Classe

Ricevuta Fiscale
Codice Univoco:

Vorrebbe prenotare per il giorno:
Classe

Contanti alla cassa

Orario d’arrivo(**)
N.
N.
N.

Classe

N.
N.
N.

Classe

N.
N.
N.

N. Tot Alunni:
N.

Ingresso Valle del Natale + Merenda

€10,00

N.

Ingresso Valle del Natale + Pranzo

€18,00

(Snack Dolce o Salato + Bevanda)

(Primo + Secondo + Contorno + Acqua)

Coordinamento Trasporto/Pullman

(Possibilità di organizzare il transfer Andata/Ritorno.)

Intolleranze/Allergie(*)
NB: Per prenotazioni, inviare modulo compilato all’indirizzo email: info@valledelnatale.it
Modulo di prenotazione soggetto a riconferma. *È opportuno, da parte del docente o del referente, segnalare in
anticipo eventuali intolleranze, allergie, patologie (quali ad esempio la celiachia), in merito agli alimenti. I prezzi indicati
sono da intendersi a persona. Per ogni 10 alunni, un ingresso gratuito per gli insegnanti. Ingresso gratuito per i bambini
diversamente abili. **Se non viene rispettato l’orario di arrivo segnalato, non sarà garantito il percorso completo.
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