
 

Regala ai tuoi bambini 

la magia del Villaggio di  

BABBO NATALE 

a RIVOLI 
 

Domenica 12 Dicembre 
 

H 8.30 partenza in bus GT da VARALLO FS in direzione di RIVOLI. La cittadina è l’anello 
di congiunzione fra la Valsusa e la città di Torino a cui è collegata attraverso il lungo corso 
Francia, sorto nel ‘700 con il nome di “Strada di Francia” sull’antico tracciato della Via 
delle Gallie. La manifestazione 
“IL VILLAGGIO DI BABBO 
NATALE” coinvolge le piazze 
del centro storico e permette ai 
visitatori di esplorare tutti gli 
angoli del borgo antico della 
città. A bordo del trenino si può 
raggiungere il punto più alto 
della città dove si trova  il 
Castello, inserito nel sito 
seriale Unesco delle 
Residenze Sabaude, oggi sede 
del prestigioso Museo d’Arte Contemporanea; scendendo dal Castello lungo la bella e 
pedonale via Piol, centro nevralgico dello shopping, da non perdere la Casa del Conte 
Verde, palazzo medievale, esempio di architettura piemontese del XV secolo il cui nome 
si ispira ad Amedeo VI di Savoia, detto Conte Verde per via della sua predilezione per il 
colore. Attraversando le vie e le piazze, scopri dove si trova la Casa di Babbo Natale con i 
folletti e la sua grande slitta piena di doni. Babbo Natale ascolterà i desideri di tutti i bambini e 
racconterà le sue storie! E poi tanti intrattenimenti e spettacoli per i bambini: l'Ufficio postale 
dove scrivere e spedire le letterine per Babbo Natale, l'Angolo dei Doni e quello della Solidarietà 
per scambiare i giochi usati o per donare materiale didattico ai bambini più bisognosi, infine la 
pista di pattinaggio e le Botteghe in legno del Mercatino dove fare acquisti e degustare 
qualche prelibatezza di stagione. Giornata a disposizione per scoprire la città e il Villaggio di 
Babbo Natale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in bus GT ai luoghi di provenienza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 40,00 

(base 30 partecipanti) 

BAMBINI 4/11 ANNI: € 35,00 

BAMBINI 0/3 ANNI: GRATUITI 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus GT a norma di legge – Nostro accompagnatore – Assicurazione di legge - Iva, 
tasse e percentuale di servizio – Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzo – Extra di carattere personale –  Tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI 

LA PARTECIPAZIONE È SOGGETTA AL POSSESSO DEL GREEN PASS  

 


