COMUNICATO STAMPA n. 4
DEL 22.10.2016
“Enjoy Camogli - Natale e Capodanno” è pronto.
Ascot, ProLoco ed Amministrazione proseguono a
lavorare sinergicamente per l’organizzazione dei diversi
momenti di accoglienza ed intrattenimento che
vedranno Camogli protagonista del periodo natalizio !
“Enjoy Camogli” è l’ampio contenitore di eventi rivolti
ai bambini ed agli adulti: nella splendida cittadina
ligure verranno organizzate dal 12 novembre 2016 al
6 gennaio 2017 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.
Nel portale web www.ENJOYCAMOGLI.IT si potrà
trovare il programma aggiornato tempestivamente, il
calendario di tutti gli appuntamenti giornalieri e
relativi orari, l’elenco delle numerose attività locali, e
tutte le informazioni degli Organizzatori.

Tutta la Città di Camogli partecipa all'evento nei
differenti comparti e grazie a molteplici professionalità
presenti nella patria di Babbo Natale al mare.
Imprenditori ed Operatori commerciali hanno deciso
di investire decisamente nel potenziare un interessante
progetto volto a proseguire un volano di comunicazione

turistica e commerciale coordinato da Ascot e ProLoco,
hanno accolto le diverse necessità operative ed hanno
predisposto interessanti promozioni commerciali per il
periodo della kermesse.
Insieme agli Imprenditori, però, è presente proprio tutta
Camogli e tutti coloro che da diversi anni collaborano
ad organizzare una accoglienza turistica degna della
bella cittadina ligure: Tiziana e Lorenzo proseguono il
loro incredibile aiuto di ideatori del Castello, una
“signor architetto” di Milano da poco residente a
Camogli ha realizzato le progettualità, la Falegnameria
della Casa Circondariale di Marassi ha realizzato le
strutture di allestimento, un noto camoglino ha
realizzato un magnifico trompe l’oeil grazie alla sua
maestria già nota nel ripristino di facciate sulle case di
Camogli,
una
preziosa
“mano”
ha
facilitato
l’allestimento della cucina di Babbo Natale, le mitiche
Nonne stanno realizzando i fiocchi a maglia per
guarnire il grande albero di Natale, alcune Signore
stanno fasciando i pacchi dono con carte colorate, la
Sarta sta realizzando gli abiti per Elfi e tutti gli
allestimenti
in
stoffa,
i
maestri
Falegnami
prepareranno le sagome in legno per la foresta
incantata, ed i diversi Volontari che più volte daranno
continuità alla apertura del Castello di Babbo Natale e
delle diverse situazioni presenti a programma. Banda e
Corale cittadine cureranno l'aspetto musicale !
Il tutto viene curato e coordinato da un regia comune e
sinergica tra Ascot (con la Presidente Luciana Sirolla
quale deus ex machina) e ProLoco, dal supporto della
Amministrazione Comunale, e dalla collaborazione
con la S.E.F. di Rapallo per gli aspetti di
comunicazione.

Catello, presepe, laboratorio culinario, casting Elfo,
giochi di abilità, animazioni, merenda ed ufficio
postale….cosa aspettare?
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 da un pregevole
spettacolo pirotecnico e dalle sorprese che gli
organizzatori metteranno in scena !
Informazioni e
programmi dettagliati, oltre alla
possibilità di ottenere coupon promozionali e
biglietti di ingresso, sono pubblicati sul sito web
www.enjoycamogli.it
Seguite anche le curiosità e le news sulla pagina
Facebook della manifestazione.
“ENJOY CAMOGLI,
aspetta !

NATALE

E

CAPODANNO”…vi

