COMUNICATO STAMPA n. 2
DEL 06.10.2016
“Enjoy Camogli, Natale e Capodanno” è un nutrito
contenitore di eventi rivolti ai bambini ed agli adulti: nella
splendida cittadina ligure verranno organizzate tante proposte
da vivere, ammirare e gustare in prossimità dell’affascinante
Castello della Dragonara (adiacente alla Basilica di Santa Maria
Assunta); si potranno percepire le più autentiche emozioni del
Natale e del Capodanno.
Un’atmosfera calda e luminosa, momenti di animazione per
grandi e piccini, spazi ed iniziative dedicate ai sapori e alle
eccellenze gastronomiche del nostro bellissimo territorio,
saranno alcuni degli elementi fondamentali che cureranno
questa ricchissima rassegna! Alla base di tutto, i commercianti
e gli imprenditori di Camogli porrano estrema attenzione nei
confronti dei visitatori al fine di accoglierli nel migliore dei
modi.
Alcuni primi dettagli? Troverete un particolare Presepe,
allestito in una capanna unica, di legno; al suo interno vi
saranno personaggi a dimensione umana, tipici natalizi e della
tradizione ligure. Questa installazione verrà prevista al
“Mandraccio”, piccola piazzetta accanto alle scale che
conducono al sagrato.
E per i più golosi? …vi prepareremo un laboratorio culinario
per tutte le famiglie. Tema principale la farina, simbolo della
cucina casalinga e di tante ricette regionali dedicate al Natale !
Attività, curiosità, laboratori pratici per i bimbi, e possibilità di
gustare il tutto insieme a Chef ed esperti di alimentazione.
I bambini sono e saranno ovviamente i protagonisti di questo
intenso periodo a Camogli. Oltre a visitare i diversi set ed
apprezzare le animazioni, Babbo Natale è alla ricerca di nuovi
Elfi ! Tutti i bimbi potranno partecipare al Casting per
diventare un Elfo ufficiale di Babbo Natale ! A breve sveleremo
tutte le date. Giochi e tanto divertimento vi aspettano per
diventare “elfo qualificato”. I prescelti riceveranno una
telefonata davvero … speciale!!!

Pensate che sia tutto qui? Sotto il Castello si riproporranno
giochi di abilità e pazienza. Bambini e adulti potranno
cimentarsi in sfide rocambolesche come la bancarella dei
barattoli, la pallina equilibrista, lo schiaccianoci volante e altri
ancora. I più abili saranno premiati con doni e riconoscimenti.
Punto saliente della visita a Camogli saranno anche le
animazioni. Attenzione quindi alla Elfetta truccatrice. E’ nei
paraggi, al secondo piano del Castello, nel suo laboratorio, ed
aspetta bambini e adulti da truccare per farli diventare elfi
perfetti. e poi non resisterete ad entrare nel prezioso Atelier
degli Elfi: potrete indossare almeno un berretto o quelle
divertentissime orecchie da renna e in un attimo vi ritroverete a
fare l’elfo, Natalina oppure Rudolf, il capo renna della slitta di
Babbo Natale.
Tutti i sabato alle 17.30 verrà inoltre organizzata la Merenda
con Babbo Natale: è un golosone, ma anche gli elfi non
scherzano, dicono che la cioccolata di Natalina sia la più buona
del mondo, non c’è nulla di meglio per riprendersi dopo la
“faticosa” visita al Castello di Babbo Natale. Per completare la
più classica delle installazioni natalizie, sulla piazza dei
cannoni, sotto il Castello della Dragonara, i visitatori potranno
trovare un vero e proprio Ufficio postale. Scrivi la tua letterina
e consegnala agli elfi postini che con uno speciale
marchingegno la faranno arrivare direttamente a Babbo Natale.
Durante le pause del lavoro nel laboratorio dei giocattoli, Babbo
Natale leggerà i racconti e le più belle saranno premiate.
Babbo Natale ti aspetta quindi nel suo fantastico Castello, la
dependance in cui il re di tutte le feste viene a trascorrere un
po’ di tempo per rilassarsi e godersi il panorama sul mare.
Venite a trovarlo, sarete circondati da una atmosfera magica e
accompagnati dai fantastici elfi per una avventura
indimenticabile. I visitatori potranno spiare la cucina di Babbo
Natale, la sua camera, l’ufficio e poi farsi fotografare sulla
magica slitta.
Cosa aspettare? Programmate tutti una bella visita a Camogli !
Dal 12 novembre 2016 al 6 gennaio 2017 avrete pronte idee
e tutte le caratteristiche per organizzare una gita nella
splendida cornice ligure, trasformata in un vero e proprio paese
natalizio sul mare ! Per tutti sarà anche possibile organizzare
un Capodanno magico e divertente: i ristoratori cittadini
stanno predisponendo succulenti menu e sfavillanti cenoni per

tutti i palati, arricchiti dalle sorprese che gli organizzatori
metteranno in scena !
Tutte le informazioni ed i programmi dettagliati, oltre alla
possibilità di ottenere coupon promozionali e biglietti di
ingresso,
verranno
pubblicati
sul
sito
web
www.enjoycamogli.it a partire dalla prossima settimana.
Anticipazioni e news sulla pagina Facebook della
manifestazione.
“ENJOY CAMOGLI, NATALE E CAPODANNO”…vi aspetta !

