
 N° 117 del 06/11/2016 

Sabato 3 dicembre 2016 gita in pullman 
 

SANTA CLAUS  
ETNA VILLAGE 
Il primo villaggio di Natale in Sicilia  

Etnafiere (Belpasso - CT) 
 

Profumo leggero di biscotti all’arancia e cannella, profumo di coccole, profumo di casa, profumo di 

famiglia. E’ l’atmosfera che regala il Natale, la magia che infonderà il Santa Claus Etna Village. Ispirato al 

mitico e originale villaggio di Santa Klaus a Rovaniemi in Finlandia, il Santa Claus Etna Village per la prima 

volta sarà in Sicilia, dal 3 al 23 dicembre, in esclusiva ad Etnafiere, il centro fieristico di Etnapolis, a 

Belpasso (CT). Vedremo bancarelle con oggetti tipici natalizi, che ricreano le ambientazioni ed i 

personaggi tipici del Natale, neve compresa, offrendo l’opportunità di svolgere tante attività e laboratori 

didattici, riuscendo ad essere show con il “Musical di Santa Claus”. E ovviamente non mancheranno le 

“apparizioni” di Babbo Natale, con foto e abbracci “polari” che faranno impazzire i più piccoli che intanto 

potranno visitare: la stanza personale di Santa Claus, la banca di Babbo Natale, il conio della sua moneta 

ufficiale, il “Babbino”, l’ufficio postale per imbucare la letterina, la cucina della signora Claus dove si 

inforneranno e gusteranno gustosi dolcetti. E ancora la Pharmaclaus con unguenti e pozioni per curare gli 

elfi, la scuola di guida artica per imparare a guidare la slitta, l’officina degli elfi¸ il circolo polare artico, 

la dogana, il grande archivio di Santa Claus, il trucca elfo, la stanza dei racconti, l’area disco per Baby 

Dance di Natale sotto la neve e tantissimo altro. 
 

 

Ore 07,45 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Paternò (CT). Arrivo previsto circa 

alle ore 11,30 c/o l’Agriturismo “Corte Aragonese”, visita dell’azienda e alle ore 12,30 pranzo 

(varietà di antipasti tipici locali, due primi, secondo con contorno, dolce, acqua, vino locale, 

caffè). Al termine partenza per il vicino Santa Claus Etna Village alla scoperta del villaggio 

natalizio più grande d’Italia dopo quello di Napoli. Rientro a Palermo previsto in tarda serata. 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE………………………………………………………. € 45,00 

Bambini fino a 80 cm. di altezza……………………………………………………....GRATIS 

Da 80 cm. di altezza e fino a 11 anni………………………………………………..€ 32,00 

Adulti over 65 anni……………………………………………………………………………….€ 37,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; pranzo completo c/o l’Agriturismo “Corte Aragonese”  

bevande incluse; ingresso al Santa Claus Etna Village; assicurazione Europe Assistance. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

