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PROGRAMMA EVENTI CHRISTMAS MONZA 2017 
Village Piazza Carducci 

 
Sabato 2 Dicembre 
 
INAUGURAZIONE 
 
10:30 - 17:00 Battesimo della Sella con Scuderia Mosquitos e Consegna Certificato 
Prova l’emozionante esperienza di montare in sella: una giornata a tu per tu con i pony e i cavalli 
 
14:00 - 17:00 Spettacolo: Trucca bimbi con LA FATINA DI BABBO NATALE 
Truccatrice professionale con prodotti anallergici per bambini truccherà e farà tatuaggi a tema 
Natale con materiali professionali i bambini presenti, circondata da meravigliosi palloni artigianali 
Natalizi che saranno regalati ai primi 30 bambini… Accorrete numerosi, la Fatina vi aspetta! 
 
15:00 - 17:00 Christmas Live Music con gli Elfi di Babbo Natale Marenz & Co                          
Musica Natalizia live cantata dai due Elfi amici di Babbo Natale                                                           

17:45 Inaugurazione del Family Christmas e Spettacolo On Ice in Piazza Trento Trieste 

18:30 Inaugurazione Christmas Shopping in Piazza Carducci                                                              

18:45 - 20:15 Concerto Natalizio Trio Gospel The Singers- rinomato trio vocale Milanese - che 
proporrà una serie di brani della tradizione Natalizia e i più grandi classici Gospel  

Domenica 3 Dicembre 

10:30 - 17:00 Battesimo della Sella con Scuderia Mosquitos e Consegna Certificato 
Prova l’emozionante esperienza di montare in sella: una giornata a tu per tu con i pony e cavalli. 
 
15:30 - 16:30 Spettacolo di Magia Natalizia: IL CASO DI BABBO NATALE 
Manca poco al Natale e Babbo Natale deve consegnare i regali, ma tutti i doni sono spariti! 
Carmencita, maga-investigatrice avrà bisogno dell’aiuto di tutti i bambini e della sua bacchetta 
magica per risolvere questo enigma…Spettacolo di magia per bambini in cui a fare da filo 
conduttore sarà il mistero dei regali scomparsi e il racconto di come si sono svolti i fatti, la raccolta 
degli indizi e i racconti dei testimoni. Come può Maga Carmencita dire di no a Babbo Natale? È stato  
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proprio lui a regalarle la sua prima bacchetta magica… 
 
 
Venerdì 8 Dicembre 
 
10:30 - 17:00 Battesimo della Sella con Scuderia Mosquitos e Consegna Certificato 
Prova l’emozionante esperienza di montare in sella: una giornata a tu per tu con i pony e cavalli. 
 
 
15:30 - 16:30 Spettacolo di Burattini “CHRISTMAS PUPPETS SHOW” 
Il Fiore Magico Di Natale 
Al castello di Woodrock fervono i preparativi per il grande giorno delle nozze tra il principe 
Abelardo e la principessa Rossella. Tutto é pronto, o quasi... manca solo la futura sposa che é 
misteriosamente sparita per opera di un potente e malvagio sortilegio! Riuscirà Flick, il buffo e 
colorato pagliaccio di corte, a salvare la Principessa Rossella dalla perfida strega dei boschi? Servirá 
tutto l'aiuto dei bambini e una speciale formula magica con momenti musicali. 
 
 
Sabato 9 Dicembre 
 
10:30 - 17:00 Battesimo della Sella con Scuderia Mosquitos e Consegna Certificato 
Prova l’emozionante esperienza di montare in sella: una giornata a tu per tu con i pony e cavalli. 
 
15:30 -17:30 Spettacolo di Magia “CHRISTMAS STORY SHOW” 
L’elfo di Babbo Natale organizzerà un animazione con UNA STORIA animata NATALIZIA con baby 
dance, giochi a tema di Natale, piccolo show di magia il tutto dentro una bella storia natalizia.  

17:30 - 19:00 Christmas Live Music con gli Elfi di Babbo Natale Marenz & Co                         
Musica Natalizia live cantata dai due Elfi amici di Babbo Natale. 

Domenica 10 Dicembre 

10:30 - 17:00 Battesimo della Sella con Scuderia Mosquitos e Consegna Certificato 
Prova l’emozionante esperienza di montare in sella: una giornata a tu per tu con i pony e cavalli. 
 
11:00 - 12:30 Musica dal Vivo con gli Elfi di Babbo Natale Marenz & Co                                    
Musica Natalizia live cantata dai due Elfi amici di Babbo Natale. 



  

  

**Musica Natalizia in filo diffusione tutti i giorni dalle 9:30 alle 20 al Christmas Village Monza 2017** 

 
 
14:30 - 18:30 Arriva BABBO NATALE 
Incontro con Babbo Natale e consegna della Letterina 
 
Sabato 16 Dicembre 
 
10:30 - 17:00 Battesimo della Sella con Scuderia Mosquitos e Consegna Certificato 
Prova l’emozionante esperienza di montare in sella: una giornata a tu per tu con i pony e cavalli. 
 
 
15:30 - 16:30 Spettacolo di Bolle di Sapone e Magia “LA CUCINA DEGLI INGREDIENTI        MAGICI 
DI NATALE” 
Tutto è pronto nel villaggio di Babbo Natale… ma nella cucina di Elfo Natalino fervono ancora i 
preparativi per rendere il natale ancora più dolce e gustoso con ricette di ogni tipo. Magie e bolle di 
sapone coinvolgeranno tutti i presenti in uno spettacolo molto divertente e coinvolgente. 
 
17:30 - 19:00 Christmas Live Music con gli Elfi di Babbo Natale Marenz & Co                          
Musica Natalizia live cantata dai due Elfi amici di Babbo Natale                                                 

Domenica 17 Dicembre 

10:30 - 17:00 Battesimo della Sella con Scuderia Mosquitos e Consegna Certificato 
Prova l’emozionante esperienza di montare in sella: una giornata a tu per tu con i pony e cavalli. 
 
11:00 - 12:30 Musica dal Vivo con gli Elfi di Babbo Natale Marenz & Co                                    
Musica Natalizia live cantata dai due Elfi amici di Babbo Natale. 

15:30 - 16:30 Spettacolo di Lettura Animata Natalizia con BABBO NATALE 
SVEGLIATI BABBO NATALE! 
Tutto va per il verso storto: Babbo Natale non si è svegliato in tempo, proprio la vigilia di Natale!            
E non riesce a trovare uno stivale, e poi il grosso sacco con i regali non passa dalla porta…       
Insomma, sembra proprio che i bambini quest’anno dovranno fare a meno dei loro regali… 
 
Sabato 23 Dicembre 
 
9.30 - 20: Battesimo della Sella con Pony Shetland Az. Agricola Fòpa di Berzo San Fermo 
Prova l’emozionante esperienza di montare in sella: una giornata a tu per tu con i pony.  
 
15:30 - 16:30 Spettacolo di Bolle di Sapone 
Le Bolle di Sapone di Fata Inverno 
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Riuscirà Fata Inverno con il prezioso contributo dei bambini e di tutti i presenti ad aiutare Babbo 
Natale a creare l’incantesimo perfetto per trascorrere un felice Natale? Tra momenti magici, 
musicali e bolle di diverso tipo (bolle giganti, bolle rimbalzine, grappoli di bolle, ecc..) i bambini 
saranno coinvolti in una esibizione che li vedrà protagonisti, fino ad entrare in una enorme bolla 
gigante. Si potranno ammirare composizioni di bolle di ogni forma, bolle giganti e giochi di bolle. 
Non solo meraviglia e poesia ma anche intrattenimento. 
 
17:30 - 19:00 Christmas Live Music con gli Elfi di Babbo Natale Marenz & Co                          
Musica Natalizia live cantata dai due Elfi amici di Babbo Natale. 

Domenica 24 Dicembre 
 
9.30 - 20: Battesimo della Sella con Pony Shetland Az. Agricola Fòpa di Berzo San Fermo  
Prova l’emozionante esperienza di montare in sella: una giornata a tu per tu con i pony.  
 
12 - 16: Arriva BABBO NATALE 
Incontro con Babbo Natale e consegna della Letterina 
 
15-17: Concerto Natalizio Gruppo Gospel Safe & Sound - rinomato quintetto vocale Milanese -     
che proporrà una serie di brani della tradizione Natalizia e i più grandi classici Gospel  
 
Lunedì 1 Gennaio 
 
17:30 - 19:00 Christmas Live Music con gli Elfi di Babbo Natale Marenz & Co                         
Musica Natalizia live cantata dai due Elfi amici di Babbo Natale. 
 
Sabato 6 Gennaio 
 
15:30 - 16:30 Spettacolo Della Befana 
Arriva la Befana che vi racconterà una magnifica storia. Giochi a tema, Show con bolle di Sapone 
Giganti. 
 
17:30 - 19:00 Christmas Live Music con gli Elfi di Babbo Natale Marenz & Co                         
Musica Natalizia live cantata dai due Elfi amici di Babbo Natale. 
 

Domenica 7 Gennaio 
 
10:30 - 17:00 Battesimo della Sella con Scuderia Mosquitos e Consegna Certificato 
Prova l’emozionante esperienza di montare in sella: una giornata a tu per tu con i pony e i cavalli 


