
	PROGRAMMA 17 dicembre in Piazza I° Maggio – Centro Storico 
v Ore 15.00 Apertura  dello Chalet di Babbo Natale 
v Laboratori e giochi in piazza : laboratori, giochi e attività , tutte a tema natalizio 
v Truccabimbi: La Natalina del Paese dei Balocchi regalerà ai bimbi trucchi e decorazioni sul viso  
v Cake Laboratori: Decorazione  e preparazione di dolciumi di Natale 
v Winter Circus :spettacoli itineranti di clownerie, giocolerie, magie e acrobazie 
v Caccia al tesoro I bambini saranno protagonisti di una fantastica e misteriosa caccia al tesoro 
v Ore 18.00 Chiusura delle attività e Chalet di Babbo Natale 
PROGRAMMA 18 dicembre al Pala Arrex – P.zza Brescia  
v Ore 14.30 Partenza della Babbo Natale Run(By Arma Aeronautica Jesolo) da P.zza Brescia con 

arrivo davanti al Pala Arrex e sfilata delle Majorettes “Magic Star”  che apriranno la festa 
v Apertura Chalet di Babbo Natale 
v L’angolo dell’Elfo musicista - Laboratorio “La musica di Natale”:  costruzione di semplici ma 

funzionanti strumenti musicali, come zampogne e armoniche a bocca. 
v Science Show: spettacolo con esperimenti e reazioni chimiche, eseguiti in maniera ironica e divertente 
v L’angolo dell’Elfo costruttore - Laboratorio “Un soffio polare”: ogni bambino potrà sperimentare le 

leggi della natura e sfruttarle per realizzare dei divertenti giochi. 
v Cake Laboratorio: decoriamo i dolciumi di Natale 
v Il gioco dell’Oca-Christmas: tradizionale gioco in versione natalizia 
v Laboratori creativi: lavoretti e decorazioni natalizie  
v Coloriamo il Muro del Natale : alberi di Natale da decorare sul muro  
v Truccabimbi: la Natalina del Paese dei Balocchi regalerà ai bimbi trucchi e decorazioni sul viso  
v Allarme nel Presepe: fiaba animata 
v Il Natale dei più piccoli: angolo di gioco dedicato e riservato per i bambini da 1 ai 3 anni  
v Babydance Christmas: balli e musiche natalizie con animazione 
v Lo strano Terzetto di Natale:  fiaba raccontata e recitata 
v Arrivo di Babbo Natale con la renna Rudolph: Babbo Natale donerà a grandi e piccoli fiocchi di 

neve e caramelle; mentre la renna Rudolph sui trampoli a molla, con i suoi scherzetti, renderà non poco 
movimentato il pomeriggio. 

v Max Fitness: spettacolo di danza moderna  
v Merenda party: grandi e piccini potranno rifocillarsi con cioccolata calda, pandori e panettoni. 
v Pompieropoli:  percorso didattico con i Vigili del Fuoco 
v Gommapiuma: giochi con i gonfiabili  
v I Cavalieri della Tavola Gioconda:  giochi da tavolo 
v I Falconieri di Ion: esibizione e dimostrazione di rapaci 
v Pensa alla vita guida con la testa: scuola di educazione stradale in collaborazione con la Polizia 

Locale di Jesolo 
v L’ evento terminerà con LA TRADIZIONALE “ TOMBOLA DI NATALE” 
	

Le	offerte	raccolte	durante	la	manifestazione	saranno	donate	all’A.I.R.C.			
 

PER SAPERE IL PROGRAMMA COMPLETO VAI SU WWW.JESOLOPAESEDEIBALOCCHI.IT E SEGUICI SU FB! 
 

 

INGRESSO	GRATUITO	

				
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 	

LA VERA MAGIA DEL NATALE E DEL DIVERTIMENTO  
TI ASPETTANO PER FESTEGGIARE INSIEME LA 

1° EDIZIONE DEL PAESE DEI BALOCCHI WINTER 

 


