COMUNICATO STAMPA N.3

ENJOY CAMOGLI …
AL CASTELLO DI BABBO NATALE 2017
Camogli è al lavoro per organizzare un periodo natalizio di divertimento, arte,
cultura… il Castello della Dragonara sarà il fulcro principale del lungo periodo che
parte dal 18 novembre e termina all’Epifania !
All’interno del <<Castello di Babbo Natale>> tutti i bambini potranno incontrare dal
vivo il vero protagonista del Natale, giocare, disegnare, partecipare a laboratori
creativi e spettacoli, visitare le diverse sezioni ricolme di arte, scrivere la letterina,
e…tante tante sorprese ogni giorno diverse !
Il Castello sarà aperto con ingresso a pagamento dal 18 novembre al 26 dicembre
secondo un programma ben definito; sul sito web www.enjoycamogli.it sono già
pubblicate tutte le informazioni, gli orari, gli spettacoli ed i laboratori.
Insieme al ricchissimo programma all’interno della fortezza sul mare, Camogli
predisporrà un programma di accoglienza ed intrattenimento per una vera e propria
meta di interesse; tutti potranno organizzare una gita ovvero una vacanza natalizia
in riva al mare ligure !

<<Anche quest’anno abbiamo strutturato un programma molto interessante e di
sicuro impatto nazionale. - dichiara Elisabetta Caviglia, Vicesindaco e Assessore a
Turismo e Cultura - Siamo molto contenti che tutta la Città parteciperà attivamente
alla organizzazione delle diverse manifestazioni e che Camogli possa continuare ad
essere una cittadina di interesse turistico anche nel periodo invernale. L’importanza
delle Associazioni locali e della sinergia con il territorio sono il fulcro sul quale si
basano queste importanti organizzazioni, grazie alle quali vi saranno momenti di
interesse in tutta la Città.>>.
Tradizione, arte, e divertimento aspettano grandi e piccini per una piacevolissima
esperienza AL CASTELLO DI BABBO NATALE di Camogli : Ascot e Comune di Camogli
stanno realmente costruito un grande momento di attrattiva ligure!
<<Il programma de “AL CASTELLO DI BABBO NATALE” 2017 si caratterizza da
importanti rappresentazioni artistiche internazionali e nazionali, alle quali si
aggiungono molteplici situazioni di intrattenimento e di divertimento. - dichiara
Luciana Sirolla, Presidente Ascot - Stiamo lavorando molto intensamente per
realizzare una edizione rinnovata e realmente accattivante!>>
Tutte le informazioni sono pubblicate ed aggiornate sul sito internet
www.enjoycamogli.it e sulla pagina Facebook “EnjoyCamogli”.
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