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 Ice Park & Christmas VillageFM CAR VILLAGE

Dal 1 Dicembre al 13 Gennaio
Piazza Andrea Costa

Organizzazione Christmas Village

Per maggiori Informazioni

Progettazione Ice Park

Main Sponsor

Via F. del Cossa, 27 - 44121 Ferrara
Tel +39 0532 094644 - Fax +39 0532 094643

info@madeeventi.com

christmas-village.it

COMUNE DI CESENATICO
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AUTO DI PRESTIGIO

www.fmcarsrl.com - info@fmcarsrl.com
Tel. e Fax 0547 84107

Via Torre Malatestiana, 133 - Cesenatico (FC)



1-2 Dicembre

Christmas Village

Sabato 1 dicembre ore15.30 

Sisters & Friends in concerto
Nella giornata di inaugurazione dell’Ice Park & 
Christmas Village, spazio alla musica con le note delle 
Sisters & Friends, coordinate da Rossano Scanavini. 
Nove voci femminili e cinque musicisti, per un vero e 
proprio viaggio nella musica italiana dagli anni 
Sessanta ad oggi, con un medley di chiusura 
dedicato al Natale.

8-9 Dicembre

Sabato 8 dicembre ore 14.00-19.00 

Natale magico
Un pomeriggio d’incanto con Mago Simon Cabaret e 
Mago Bondes, che porteranno la magia in piazza 
Andrea Costa! Veri e propri spettacoli e strabilianti 
trucchi magici  insieme al “laboratorio magico”, dove 
i bambini creeranno il loro gioco di magia!

15-16 Dicembre

Sabato 15 dicembre ore 14.30-16 e 17.30 

Un pomeriggio di favole e burattini, con la 
compagnia degli Asini Volanti
Tre spettacoli per animare l’intero pomeriggio, con 
favole musicate e burattini realizzati con materiali 
riciclati, nella volontà di mantenere viva l’antica 
tradizione dei burattini dell’arte emiliano-romagnola.

ore 14.30 - Le musicavole

ore 16.00 - Kiki in Amazzonia 

ore 17.00 - La regina Natalina

21 Dicembre - 6 Gennaio

Sabato 29 dicembre ore 10.00-13.00 e 14.00-19.00

Giochi di una volta
Una giornata dedicata ai giochi tradizionali popolari 
che si praticavano all'aria aperta, nelle piazze e nei 
cortili. Giochi che piaceranno ai bambini, che non li 
conoscono e che impareranno a giocare, ma anche 
agli adulti. 

1 Dicembre - 13 Gennaio

Orari di apertura
10.00-12.30 / 14.00-19.00 / 20.30-23.00

Le tariffe
• Ingresso Intero....................................................€ 8,00 

(con pattino LUDICO)
• Ingresso ridotto BAMBINI...................................€ 6,00

(con pattino LUDICO sotto i 120cm) 
• Scivolo Singola Corsa.......................................€ 2,00
• Scivolo 3 Corse..................................................€ 5,00
• Scivolo 8 corse...................................................€ 8,00

Ice Park

Aperto dalle 10.00 alle 19.00

Sabato 22 dicembre ore 10.00-13.00 e 14.00-19.00

Il Regno del Ghiaccio - il magico Natale di 
Frozen 
Una giornata speciale, interamente dedicata al 
Natale e ad uno dei cartoni animati più amati degli 
ultimi anni di tutto il mondo, Frozen. Un pomeriggio di 
giochi e laboratori insieme ad Anna, Elsa, Olaf e 
Kristoff, con la presenza a sorpresa di Babbo Natale, in 
un vero e proprio Regno di Ghiaccio.

21 Dicembre - 6 Gennaio


