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Il villaggio di Babbo Natale 
Milano Ippodromo Snai San Siro 

 

Sabato 07 Dicembre 2019 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 9.30 da Varese Piazzale Stadio, alle ore 9.45 da Gallarate Sorelle Ramonda 
davanti al negozio di abiti da sposa, alle ore 9.55 da Busto Rotonda davanti alla Giardineria, alle ore 10.05 a Legnano 
rotonda davanti hotel UNA, quindi partenza alla volta di Milano. Arrivo all’Ippodromo Snai di San Siro e tempo libero a 
disposizione per visitare il Villaggio di Babbo Natale, un “parco tematico” di 30.000 metri quadrati dove potrai vivere lo 
spirito del Natale passeggiando tra ambienti fatati in compagnia di Elfi e Puppets giganti che metteranno in scena un 
vero e proprio spettacolo dal vivo e ti racconteranno aneddoti misteriosi sulle creature che popolano questo luogo 
fatato. Alle ore 11.00 ingresso alla Casa di Babbo Natale. Il percorso di visita si snoda tra la Grande Fabbrica dei 
Giocattoli, la Casa degli Elfi e la Casa di Babbo Natale e si conclude con la visita al Ricovero delle Renne, in cui viene 
custodita la Grande Slitta di Babbo Natale. Proseguendo l’esplorazione del Villaggio giungerai al Mondo della 
Letterina, diviso a sua volta nella Stanza della Scrittura e nell’Ufficio Postale. Nella Stanza della Scrittura, aiutato dagli 
Elfi, potrai scrivere la lista dei tuoi desideri da mandare a Babbo Natale, mentre nell’Ufficio Postale potrai far timbrate 
e imbucare la tua letterina. Camminando per le stradine del Villaggio troverai il Borgo degli Elfi con il suo 
pittoresco mercatino in stile nordico dove acquistare dei bellissimi regali natalizi e le sue casette di legno con stand 
gastronomici per tutti i gusti, anche per le persone celiache. Il percorso è per la maggior parte al coperto e facilmente 
percorribile a piedi e con passeggini; alcune aree sono all’aperto ma potrai visitarlo senza problemi anche con il brutto 
tempo, spostandoti tra gli spazi al chiuso con un ombrello o vestiti impermeabili. Con il biglietto di ingresso si può 
accedere a: la Grande Fabbrica dei Giocattoli, la Casa degli Elfi, la Casa di Babbo Natale, il Ricovero delle Renne con la 
Grande Slitta di Babbo Natale, la Stanza della Scrittura, l’Ufficio Postale, il Borgo degli Elfi con il mercatino e gli stand 
gastronomici, il GiocaMondo con il Labirinto dei Folletti, il Percorso dei Pini e i laboratori al coperto. Sono esclusi la 
pista di pattinaggio e la passeggiata con i pony degli Elfi che necessitano di un biglietto specifico che si può acquistare 
dentro al Parco. Pranzo libero. Alle 17.00 circa partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in 
serata. 
 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 55 
Quota bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 45 
 
 
La quota comprende 
-Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo, parcheggi, pedaggi; 
-Biglietto di ingresso giornaliero al Villaggio di Babbo Natale 
- Prenotazione e ingresso alla casa di Babbo Natale 
 
La quota non comprende 
-Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 
 

Il viaggio verrà confermato 7 giorni lavorativi prima della partenza. I posti in autobus possono variare in base alle esigenze interne dell’agenzia. I posti 
garantiti sono quelli con supplemento: 1° fila € 5, 2° fila € 3, 3° fila € 2. L’orario di partenza è indicativo, il definitivo verrà da noi riconfermato via telefono due 
giorni prima della partenza; qualora non veniste contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in 
orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 100% 
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