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Il Villaggio di Babbo Natale 

Vera novità di questa edizione: è un percorso coinvolgente 
ed emozionante interamente dedicato al Natale nel cuore 
della nostra località, la Rotonda I Maggio. 
Un itinerario esperienziale nel mondo del Babbo dalla barba 
bianca: dal "Il Borgo dei Giocattoli" alla fucina del diverti-
mento, dal luccicante e sfavillante "Teatrino di Pinocchio"alla 
fredda ma accogliente"La Grotta degli Orsi". 
Immancabili le instancabili renne pronte a consegnare i doni 

nelle case dei più piccoli ... un cammino in compagnia di 
simpatici e colorati elfi. Un'esperienza immersiva nel magico 
mondo del Natale, che condurrà grandi e piccini fino alla 
casetta fatata e all'incontro con il Babbo dei Babbi a cui i 
bambini potranno consegnare la loro letterina e, se lo 
vorranno, portarsi a casa il ricordo di un momento unico. 
L'intera circonferenza della rotonda sarà decorata da 140 
abeti luminosi. 

Calendario apertura: 
I fine settimana del 7/8 - 14/15 e tutti i giorni dal 21/12 al 
6/01 per un totale di 21 giornate di evento. 
Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20. 
Nei giorni 7, 14, 21,25/12 dalle 14 alle 21. 

Rotonda I Maggio 
Ingresso 5€ 
Ingresso gratuito fino al compimento del primo anno 
Ticketing on line e biglietteria on site 

Quota per dipendenti HERA 
e soci dei CRAL FIERA e soci F.I.Te.L. 
€ 4,00 
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Luci da favola 
Dal 15 novembre al 16 febbraio 2020 
Ingresso libero 

Il tema selezionato è l'interpretazione 
artistica della fiabe dell'infanzia. 
Le fiabe individuate sono: 
Alice nel Paese delle Meraviglie 

Peter Pan 
Cenerentola 
Pinocchio 
Altre luminarie monumentali arricchi-

 

scono le vie dello shopping della città. 

Mercatino Gourmet 
I fine settimana del 7/8- 14/15 e tutti i 

giorni dal 21/12 016/01 per un totale di 21 

giornate di evento 
Ingresso libero 

Con tante proposte e sapori tutti da 
scoprire ed eccellenze del territorio. 

Pista pattinaggio 
Dal 7 dicebre al 6 Gennaio 2020 
Tutti giorni dalle 15 alle 22 
Festivi e prefestivi dalle 10 alle 23 
Dal 21/12 tutti giorni dalle 10 alle 23 
Prezzi: int. €7, rid. €6, scuole €3 

200 metri quadri in Viale Gramsci. 
Per info: 393.70.50.424 

Trenino Christmas 
8, 14, 15 dicembre e dal 20 dicembre al 6 
gennaio dalle 14.30 alle 20 e parte ogni 
40 minuti. 
5€ per ogni corsa andata e ritorno, 

ridotto a 3€ per bambini fino a 3 anni 

Collegherà Cervia a Milano Marittima. 
Il trenino fa la spola tra il centro di 
Cervia, piazza Garibaldi (stazione Polo 
Sud) e quello di Milano Marittima, 
viale Forlì (stazione Polo Nord). 

Il presepe di Brera 
Lungo Via Stella Maris,111 Traversa, a 
partire dal tramonto 
Dal 7 dice bre al 6 Gennaio 2020 
Ingresso libero 

Dopo il successo delle passate edizioni 
MiMa Wonderland ospiterà il Presepe 
Artistico dell'Accademia di Brera. 

Foto con Babbo Natale 
Al Villaggio di Babbo Natale 
I fine settimana del 7/8- 14/15e tutti i 
giorni dal 21/12 al 6/01 
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