Alla c.a. del Responsabile
Agenzia di Viaggio

Oggetto: viaggi turistici a Matera nel Villaggio di Babbo Natale e nei Sassi.
Egr. Signore/a,
le vogliamo comunicare che anche quest’anno si svolgerà a Matera l’8^ edizione del Villaggio di Babbo Natale, un
evento che cresce anno dopo anno e che sta avendo consensi anche nelle regioni limitrofe. Pertanto, chiedo se sia
possibile inserire nei vostri itinerari turistici natalizi a Matera, “Il Villaggio di Babbo Natale” presso il Dichio garden
center, s.s. 99 km 12,700 nel Centro Commerciale Venusio - Mongolfiera.
Cos’è Il Villaggio di Babbo Natale?
 È un calendario di eventi culturali che iniziano il 14 ottobre 2017 e terminano il 6 gennaio 2018;
 È il più grande mercatino di Natale al coperto con oltre 20 mila articoli e 2000 mq espositivi;
 È immerso in una atmosfera magica che si rinnova ogni anno, che lascia estasiati;
 È accogliente e si possono gustare tante golosità con le sagre e portarsi dei ricordi gastronomici;
 È molto emozionante tanto da attrarre circa 60 mila visitatori all’anno;
 È anche un parco divertimenti con Babbo Natale, il Magic Circus Show di Mago Dodo (novità), il trenino, la
mascotte Astell (novità), i nuovi laboratori artistici di riciclo creativo;
 È un luogo dove osservare i preziosi diorami che raccontano tutta la vita di Gesù (novità);
 È anche una piazzetta dove si incontrano artisti e artigiani (nel fine settimana);
 È anche un parco all’aperto dove poter incontrare gli animali della fattoria, con le famiglie di asini, polli,
caprette, pavoni e soprattutto i daini.
 È un universo che ci emoziona e ci fa tornare bambini, più dei nostri bambini.
Perché visitare Il Villaggio di Babbo Natale?
Il richiamo turistico di Matera con il suggestivo e unico scenario dei Sassi, è riconosciuto a livello mondiale, ma il
turista ha bisogno anche di ampliare e soddisfare la voglia di emozionarsi.
Il Villaggio di Babbo Natale, dà la possibilità di animare il vostro viaggio a Matera perché nel Villaggio c’è un’area
dedicata alla ristorazione, dove tutto il gruppo turistico potrà consumare la colazione, il pranzo o la cena, con prodotti
di qualità. La nostra organizzazione può inoltre darvi supporto per la ricerca di guide turistiche o di strutture ricettive.
Ringrazio per l’attenzione e nell’attesa di discutere anche le vostre proposte di collaborazione, porgo i miei più
cordiali saluti.
Matera, 18-09-2017
Giovanni Dichio
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Per la tua visita al Villaggio di Babbo Natale ti proponiamo:
Proposta gratuita - dal lunedì al venerdì
La visita si svolge iniziando con l’accoglienza del gruppo all’ingresso del Dichio garden center. Ci sarà Babbo
Natale insieme all’Elfo che accompagneranno grandi e piccoli per tutto l’itinerario, come indicato in seguito:
 Visita al meraviglioso mercatino nel Villaggio di Babbo Natale;
 Visita alla mostra di diorami con la vita di Gesù;
 Visita al Parco esterno del Villaggio con tanti giardini tematici e il biolago con i pesci rossi e le carpe koi;
 Visita alla Fattoria degli animali di Babbo Natale;
 Mostra dei diorami sulla vita di Gesù;
 Foto con il Trenino di Babbo Natale e la mascotte;
 Possibilità di usare l’area attrezzata per pranzo a sacco (solo su richiesta), con bar annesso.

Proposte opzionali a pagamento
Alla proposta gratuita, si può aggiungere:
 Ingresso al Parco divertimenti di Babbo Natale a € 1,00 dal venerdì alla domenica, mentre è gratuito negli
altri giorni. Il Parco divertimenti è un luogo dove si possono fare i laboratori artistici, le foto, giro sul Trenino di
Babbo Natale e mostra dei diorami sulla vita di Gesù.


Pranzo SELF SERVICE presso la Tavola Calda, tutti i giorni su prenotazione:
Menù veloce a € 4,00 (IVA compresa).

Panino farcito, un frutto, acqua minerale (1/2 litro), caffè o merendina.
Menù base a € 6,50 (IVA compresa).

Primo (pasta al forno);

Contorno (patatine fritte o insalata verde o di pomodori);

Pane e acqua minerale (1/2 litro).
Menù medio a € 12,00 (IVA compresa).

Primo (pasta al forno);

Secondo (carne al ragù)

Contorno (patate al forno o insalata verde o di pomodori);

Pane e acqua minerale (1/2 litro).
Menù super a € 15,00 (IVA compresa).

Antipasto tipico (formaggi e salumi);

Primo (orecchiette in tegamino);

Secondo (salciccia di maialino);

Contorno (funghi cardoncelli);

Pane, bicchiere di vino e acqua minerale (1/2 litro).



Su richiesta: menù personalizzati, pranzi natalizi aziendali, cestini da viaggio, ceste regalo.

Per info e prenotazioni: Gisa
Tel 329-3497467 - 0835-745290
Email villaggio@vivaidichio.it
Web www.vivaidichio.it cliccare su “Il Villaggio di Babbo
Natale” o su www.nataleadichio.it
o usa il QR Code che segue

Dove siamo
S.S. 99 km 12,700 – uscita Zona Commerciale Venusio
(Matera)
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Gallery del Villaggio di Babbo Natale

Mercatino di Natale con allestimenti curati

Scenografie emozionanti

Parco esterno con animali e lago

Tavola calda, sagre e sapori

Accoglienza e cura degli ospiti

Animazione per grandi e piccoli

Parco divertimenti con Babbo Natale

Esperienze culturali
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Programma culturale
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