COMUNICATO STAMPA N.4

ENJOY CAMOGLI …
AL CASTELLO DI BABBO NATALE 2017
Manca poco più di una settimana alla apertura del programma di eventi natalizi
della Città di Camogli ! Dopo il grande successo del 2016 sugellato da oltre 25.000
ingressi al Castello della Dragonara per ammirare e curiosare le diverse installazioni
e per partecipare alle tante situazioni di animazione e divertimento, l’edizione 2017
segna un grande e meticoloso lavoro di equipe professionale unito ad una
indispensabile collaborazione di incredibili volontari.
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 !
“Al Castello di Babbo Natale” di Camogli conta una superficie totalitaria nell’utilizzo
della prestigiosa roccaforte sul mare, offrendo la possibilità ai propri visitatori di

addentrarsi all’interno di un percorso magico ed avvincente; il divertimento è
assicurato ed i tanti ambienti costruiscono tutti i presupposti affinchè i bambini
possano essere veramente accolti nella tradizione e nel calore del Natale: potranno
scrivere la letterina a Babbo Natale lasciando il proprio indirizzo e, dopo averla
spedita presso l’ufficio postale, potranno scoprire a casa la risposta personalizzata
del proprio beneamino natalizio. Altre location di sicuro impatto saranno la stanza
del gelo e la stanza delle camogline ove “passioni, persone e persiane”
costruiranno i diversi momenti di laboratorio e di intrattenimento durante tutto il
periodo di apertura.
All’ingresso del Castello i simpaticissimi Elfi di Smilevile saranno le guide e gli
animatori del divertente percorso alla scoperta degli ambienti della casa e delle
sorprese del Castello ! Faranno giocare, disegnare e scoprire tutto quanto hanno
saputo preparare per accogliere al meglio i proprio giovani ospiti… e porteranno
grandi e piccini a assaporare le incredibili raffigurazioni della “Galleria degli
Antenati di Babbo Natale” e della mostra internazionale “Le incursioni di Babbo
Natale” dell’artista americano Ed Wheeler.
Al termine della zona interna del Castello i visitatori potranno fotografarsi insieme a
Babbo Natale presso il magnifico trono e poi accedere alle terrazze dove saranno
accolti dalla slitta di Babbo Natale pronta a partire per le molteplici consegne,
trainata da 5 incredibili e simpatici animali marini !
Insomma… un grande e reale progetto per ospitare ed accogliere migliaia di
visitatori: tutto questo può avvenire grazie all’impegno di AscotCamogli e del
Comune di Camogli, insieme a 20 volontari, all’intervento di artisti internazionali e
nazionali quali Ed Wheeler ed il Prof. U. Viaggi, ad un lavoro di oltre 90 giorni per la
progettazione ed a circa 45 giorni per le installazioni ed i montaggi, ed alla
professionalità dei tecnici di Fuoriscena e di SEF.
Tradizione e divertimento aspettano grandi e piccini per una piacevolissima
esperienza AL CASTELLO DI BABBO NATALE di Camogli. Tutte le informazioni sono
pubblicate ed aggiornate sul sito internet www.enjoycamogli.it e sulla pagina
Facebook “EnjoyCamogli”.
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