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Inauguriamo con quest’articolo, una serie di proposte per le vacanze natalizie nel Belpaese,
suggerendo mete, magari, ancora sconosciute ai più. Iniziamo la nostra carrellata con il più
grande mercato natalizio al coperto d’Italia: il Villaggio di Natale Flover di Bussolengo. Il
Villaggio consiste in una tensostruttura di sette mila metri quadri con casette e ambientazioni
che ricreano con precisione il mondo fiabesco del bosco con decine di gnomi impegnati nei loro
compiti, come lo gnomo Pistillo dedito alle attività di giardinaggio. O lo gnomo Faunetto che
si prende cura degli animali. Un vero e proprio paradiso per bambini. Per gli adulti, invece,
un’occasione per cercare, fra i numerosissimi stand, addobbi per l’albero e la casa.
Si possono incontrare, inoltre, artigiani specializzati in varie arti
quali la decoratrice di palline natalizie che in tempo reale realizzerà la vostra decorazione
personalizzata
o come il maestro della cera che può creare candele su richiesta. La tredicesima edizione
verterà sui giochi di luce: tutti i bambini potranno premendo un bottone azionare il grande
carillon che proietterà fasci di luci creando effetti davvero speciali e un immenso cielo stellato.
Le novità 2009: il pit-stop, dove nove operosi gnomi all’interno dell’officina preparano
meticolosamente la slitta; la carrozza trainata dai cavalli; la palestra dove Babbo Natale si
allena alla cyclette; gli zampognari ; l’immancabile consegna della letterina con la tradizionale
foto insieme a Babbo Natale.Confermata, invece, la presenza delle stanze a tema per un
Natale veramente glamour : si va dalla stanza addobbata con
il
classico oro
e panna ,
passando per quella dedicata gli Angeli Custodi , fino a quella più innovativa arredata di viola e
blu. Per quanto riguarda i corsi: agli adulti saranno impartite lezioni per creare addobbi fai da te,
mentre per i piccini saranno allestiti mini-corsi di pasticceria.
Non vanno inoltre trascurate le proposte enogastronomiche: all’interno del Villaggio si trova la
Piazza dei sapori con
i prodotti tipici veronesi
tra cui
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il mandorlato di Cologna Veneta, l’olio del Garda, il vino Bardolino.
Tre i punti di ristorazione: il chiosco, all’esterno, il Flover Cafè e il ristorante self-service con
piatti natalizi. Il Villaggio sarà aperto fino al 10 gennaio e il biglietto, mentre nei giorni feriali è
gratuito, nei weekend di novembre e dicembre costerà 1 euro.
Per ulteriori informazioni:
www.ilvillaggiodinatale.it
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