Circolare n. 92
Saronno, 11/10/2016

Il Magico Paese di Natale
Govone, Sabato 17 Dicembre 2016
Sarà Govone quest’anno la nostra meta per la festività più importante
dell’anno.
Questo piccolo paese del Piemonte ci ospiterà tra le sue caratteristiche
casette e bancarelle natalizie, immerse nel parco del Castello Reale, tra
prodotti biologici, cioccolata calda, torrone, tartufo, vin brülè, dolci, presepi e
decori natalizi, accompagnati da musica e canti, momenti di animazione e
spettacoli a tema.
Per i più piccoli e per tutti i sognatori la grande sorpresa sarà visitare
“Govonia”, la dependance in cui Babbo Natale viene a trascorrere un po’ di
tempo per rilassarsi e godersi il panorama delle Colline piemontesi,
patrimonio UNESCO! Saremo circondati da
un'atmosfera magica e accompagnati da
allegre animazioni per un'avventura
indimenticabile, lungo un percorso allietato
da momenti danzati, cantati e recitati. Prima
di lasciare Govonia, incontreremo la Regina
degli Elfi che con Babbo Natale, darà vita ad
uno spettacolo finale coronato da canti e balli dal vivo. A spasso tra le vie di Govone incontreremo
Elfi e Fatine e, tappa obbligata, sarà il “Presepe Meccanico”, dove personaggi come: artigiani,
pastori, pescatori, animali e contadini rappresentano scene di vita comune e antichi mestieri,
animati da un complesso sistema meccanico.
Attrazione dal fascino unico sarà anche la “Giostra Carosello”, che da sempre diverte i bambini di tutte le età!
PROGRAMMA DI VIAGGIO
PARTENZA:
• Ore 07:30 Milano P.ta Garibaldi
• Ore 07:45 Fiorenza
• Ore 08:00 Saronno
• Ore 08:40 Novara Ovest
• Ore 10:30 (circa) arrivo a Govone e inizio visita libera dei mercatini, della “Casa di Babbo Natale” e accesso agli spettacoli.
• Pranzo presso la “Locanda del Magico Paese”.
RITORNO:
• Ore 18:00 rientro verso le rispettive località di partenza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci CRA FNM
Soci CRA FNM - bambini (età 4/11 compiuti)
Iscritti FITeL

€ 25,00
€ 15,00

La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM

Iscritti FITeL - bambini ( età 4/11 compiuti)
LE QUOTE COMPRENDONO:
Viaggio in BUS A/R
Ingresso al parco
Pranzo alla locanda del paese del Natale (acqua inclusa)
Ingresso agli spettacoli “Arien la principessa dei ghiacci” e “La
Bottega Incantata di Astrid “
Ingresso alla casa di Babbo Natale

€ 50,00
€ 40,00

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Vino ai pasti
Mance ed extra di carattere personale
Tutto quanto non indicato alla voce “le
quote comprendono”.
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PER L’ACCESSO AGLI SPETTACOLI DI “GOVONIA” E PER IL PRANZO,
I PARTECIPANTI SARANNO FORNITI DI APPOSITI TICKETS D’INGRESSO.
PRANZO
MENÚ ADULTI: tortino caldo, maltagliati al ragù, bocconcini con crostino di polenta, dolce, acqua.
MENÚ TIPICO BAMBINI: pasta, dessert, acqua.
(Ai Bambini iscritti alla gita come “bambino” spetterà il “menù bambino”)

Gli Spettacoli
(durata circa 20 minuti, max 100 posti a sedere)
Lo spettacolo in parte cantato si svolge nella
struttura delle serre e i visitatori sono seduti. Tutto
ha inizio in un tempo lontano al di là dei mondi. La
Principessa Arien, "Spirito del Natale", viene privata dei suoi poteri
dal vecchio e burbero Mago Angramm, Re Stregone della Terra
Oscura. Angramm, da sempre restio alla felicità natalizia, rinchiude
con un incantesimo la principessa Arien in una stanza del suo
castello di ghiaccio. Soltanto l'intervento dell'elfo Morwen saprà
liberarla dalla sua prigionia, rompendo l'incantesimo e ridando libertà
allo Spirito del Natale.

LA BOTTEGA INCANTATA DI ASTRID
(durata circa 35 minuti, max 100 posti a sedere)

Lo spettacolo in parte cantato si svolge nel piccolo teatro di Govone a 4 minuti a piedi dal Castello, i visitatori
sono seduti. Astrid, il simpatico Mastro giocattolaio insieme ai suoi elfi pasticcioni, farà rivivere il laboratorio
di Babbo Natale. La nota disattenzione degli elfi, in un
momento di euforia, causerà una distorsione del tempo che
trasformerà il mastro giocattolaio in un nuovo personaggio
assai diverso da quello reale. La totale incomprensione degli
avvenimenti
non
aiuta
certamente gli elfi della bottega
a risolvere il caso. Solo
l’intervento inaspettato delle
assistenti, Dor ed Emy,
riporterà la bottega al suo corso
e alla sua magica armonia..

Il Segretario
(Giuseppe Gramuglia)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)
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Alla Segreteria del CRA FNM_______________________________________________________
MODULO DI ADESIONE - Circolare n. 92/2016 - “IL MAGICO PAESE DI NATALE” - 17 Dicembre 2016

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….…………
Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………...….…………..……..………….
(Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante)

n. … Soci CRA FNM

Cognome e Nome …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (età 4/11 anni)

Cognome e Nome……………………...……...……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

n. … Iscritti FITeL

Cognome e Nome ……………………………………………………………

…………..….…………………………………………………………………………………………………………………………….

n. … Iscritti FITeL- BAMBINI (età 4/11 anni)

Cognome e Nome …………………….......….………………….….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FERMATA
SARONNO

FIORENZA

P.TA GARIBALDI

NOVARA OVEST

PAGAMENTO
Contanti

Ruolo paga

(da versare al momento della prenotazione)

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro il 15/11/2016 e/o
fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità:
BREVI MANU:
→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11
CORRISPONDENZA INTERNA:
FAX:

→ 02.9604905

E-MAIL:

→ crafnm@crafnm.it

Data ____________________

Firma ____________________________
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