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In arrivo la meta tanto attesa dai nostri piccoli soci… Govone, il cuore pulsante del 

Magico Paese di Natale!  

Questo piccolo paese del Piemonte ci ospiterà tra le sue caratteristiche 

casette e bancarelle natalizie, il “Mercatino”,  immerso nel parco del 

Castello Reale, dove 95 espositori, provenienti da varie regioni, ci 

delizieranno con i loro prodotti curati e realizzati con passione…tra le  

Officine di Natale coi laboratori di cucina, il presepe meccanico, un 

teatro itinerante, musica, animazione e canti natalizi! 

A seguire un inedito evento, coinvolgente e interattivo, nella Serra del Castello…  assisteremo allo Spettacolo  

”La Cucina di Mamma Natale”!! 

E per tutti i sognatori… una piacevole passeggiata, prima di lasciar 

Govone, nelle aree della dimora di Babbo Natale… uno spettacolo 

itinerante negli ambienti della sua casa… 

una “ Casa di Babbo Natale” tutta da scoprire!! 

 

La quota comprende:                                                              La quota NON comprende: 

-Viaggio A/R pullman GT;                                                                    -Vino al pranzo;   

-Ingresso al “Mercatino”;                                                                      -Tutto ciò non specificato nella 

-Ingresso spettacolo “La cucina di Mamma Natale”;                                        “La quota comprende”. 

-Ingresso spettacolo “La Casa di Babbo Natale”; 

-Pranzo c/o la Locanda del Magico Paese 

 (solo acqua inclusa). 

 

QUOTE di PARTECIPAZIONE ADULTI 
BAMBINI 

(4-11 anni) 

BAMBINI 

< 4 anni 

Socio CRA FNM 25,00 € 15,00 € GRATIS 
(pranzo NON 

incluso) 
Iscritti FITeL (La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e 
consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM) 50,00 € 40,00 € 
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PROGRAMMA: 
  

• Ore   7:30 Partenza da Milano P.Ta Garibaldi; 

• Ore   7:50 Partenza da Milano Fiorenza; 

• Ore   8:20 Partenza da Saronno; 

• Ore   8:50 Partenza da Novara Ovest; 

(Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione in base alle richieste)  

• Ore 10:30 circa Arrivo a Govone, visita libera del “Mercatino”, accesso allo spettacolo “La cucina di 

Mamma Natale”; 

• Pranzo presso la “Locanda del Magico Paese”; 

• Accesso allo spettacolo “Casa di Babbo Natale”; 

• Ore 17:30 circa  Rientro verso le rispettive località di partenza. 

 
 
 

Menù “Locanda del Menù “Locanda del Menù “Locanda del Menù “Locanda del Magico PaeseMagico PaeseMagico PaeseMagico Paese””””    

                                                                                                                                    AdultoAdultoAdultoAdulto                                                          BambinoBambinoBambinoBambino                                                                                                .  .  .  .  
    Insalata BergeraInsalata BergeraInsalata BergeraInsalata Bergera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( 4 ( 4 ( 4 ( 4 ––––    11 anni11 anni11 anni11 anni    ))))    
 (Insalata di formaggio piemontese, sedano e noci)                 

    Pasta al forno al ragùPasta al forno al ragùPasta al forno al ragùPasta al forno al ragù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Piatto unico ripartito:    

    Bocconcini con crostini dBocconcini con crostini dBocconcini con crostini dBocconcini con crostini di polentai polentai polentai polenta                                                                                                                                                                        Pasta  al forno e polpette conPasta  al forno e polpette conPasta  al forno e polpette conPasta  al forno e polpette con    patatepatatepatatepatate    

    Dolce al fornoDolce al fornoDolce al fornoDolce al forno                                                                                                                                                    Dolce al fornoDolce al fornoDolce al fornoDolce al forno    

Acqua inclusaAcqua inclusaAcqua inclusaAcqua inclusa    

 

SpettacoliSpettacoliSpettacoliSpettacoli        MusicalMusicalMusicalMusical    
    

“La Cucina di Mamma Natale”“La Cucina di Mamma Natale”“La Cucina di Mamma Natale”“La Cucina di Mamma Natale” (durata circa 20 minuti)    

Lo spettacolo si svolge in una nuova area della Casa di Babbo Natale, 

la Serra del Castello. Qui incontreremo la paziente e amorevole 

Mamma Natale, il cuoco della corte elfica, “Saucisson” e i suoi 

aiutanti. Un nuovo spettacolo coinvolgente e interattivo, ma nello tempo 

educativo, che conduce i piccoli spettatori nel racconto delle varie 

tipologie di pane, dei suoi sapori e profumi. 

… Un’occasione per imparare e stupirsi delle semplici cose! 

 

 

         “La Casa di Babbo Natale”“La Casa di Babbo Natale”“La Casa di Babbo Natale”“La Casa di Babbo Natale” (durata circa 20 minuti) 

Uno spettacolo coinvolgente ed itinerante che si snoda negli ambienti 

della casa di Babbo Natale … l’Officina Reale dei giocattoli di 

Natale, la Stanza dei Lunghi Viaggi di Babbo Natale e la Corte 

della casa  da dove partono da sempre la slitta e le renne per la 

consegna dei doni, luogo anche di grande festa per gli elfi. 

Il tema sarà la riscoperta dei giocattoli storici e la narrazione 

del sentimento che ci lega tutti a riscoprire gli antichi balocchi ed i gusti della memoria! 

 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 128/2017 - “Govone (CN) Il Magico Paese di Natale” – 16 dicembre 2017 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (4 -11 anni)       Cognome e Nome ………………………….…………...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (4 -11 anni)          Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini inferiori a 4 anni (gratuito)          Cognome e Nome …………….…………….…………..… 

 
FERMATA BUS: 

Saronno                        Milano  Porta Garibaldi                         Milano Fiorenza     

                    Novara Ovest                                        Mezzo proprio      

                   Altra fermata (in base n. richieste) ……………………………………………………………            

 
PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 20/11/2017 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 

Data Firma 
 
 


