


IL MAGICO MONDO DI BABBO NATALE
Novembre: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 30

Dicembre: 03, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Noi trasformiamo i sogni in relatà e porteremo il magico padre della 
festa nella città di Empoli per far visita ed incontrare i nostri amati bam-
bini che si addentreranno dentro il suo regno magico.



LA GRANDE NEVICATA
Dal 13 Novembre 2021, tutti i weekend nevicherà alle 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Uno spettacolo unico, è quello della neve e nella città di Empoli, nevi-
cherà sempre per far vivere ai nostri abitanti la bellezza dei fiocchi bian-
chi mentre cadono delicati coprendo tutta Piazza Farinata degli Uberti.



casa delle mascotte dei cartoni animati
La magica casetta delle mascotte verrà installata in Piazza della Vittoria.
Sarà possibile visitarla dal 20 Novembre 2021 al 16 Gennaio 2022, tutti i we-
ekend e i giorni festivi dalle 15:30 alle 19:30.
I bambini potranno incontrare le loro mascotte preferite e farci una foto ricor-
do che verrà stampata all’uscita della casetta.



LUNA PARK E LA PISTA SUL GHIACCIO
Dal 13 Novembre 2021 al 16 Gennaio 2022

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00, nei weekend fino alle 24:00
Giostre e pista di pattinaggio sul ghiaccio per un divertimento senza 
limiti per intrattenere ulteriormente i visitatore di questo magico evento.



mattoncini village
Novembre: 20, 21, 27, 28, 30

Dicembre: 04, 05, 08, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

I lego, oltre ad essere un gioco, mettono in azione l’immaginazione dei 
più piccoli che si divertono a costruire mondi fantastici e colorati mat-
toncino dopo mattoncino.



IL TRENINO TURISTICO
Dal 13 Novembre 2021 al 16 Gennaio 2022, dalle 15:00 alle 20:00

Nei weekend dalle 10:00 alle 13:00, dalle 15:00 alle 20:00

Montate sul trenino turistico per girare comodità lungo le vie illuminate 
del centro per ammirare le nostre installazioni luminose.



PROIEZIONI ARCHITETTONICHE
Dal 13 Novembre 2021 al 16 Gennaio 2022, dalle 16:30 in poi

All’interno delle piazze più celebri della nostra città, (Piazza della Vit-
toria e Piazza Farinata degli Uberti), i palazzi si illumineranno di disegni 
colorati rappresentanti scene natalizie da ammirare a 360°.



LA PARATA DELLE MASCOTTE
Tutti i weekend dal 13 Novembre 2021 al 09 Gennaio 2022

Visitando la città del Natale, avrete modo di incontrare le mascotte dei 
cartoni animati più celebri che sfileranno per le strade e nelle vie di Em-
poli. Per i più entusiasti, ci sarà anche modo di poterli abbracciare e farci 
una foto andando nella loro casa!



MERCATINI DI NATALE
Novembre: 20, 21, 27, 28, 30

Dicembre: 04, 05, 08, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
I mercatini natalizi si troveranno in Piazza della Vittoria e offriranno 
ottimi souvenir e prodotti culinarie, esclusivamente aritigianali, ai nostri 
visitatori.



EMPOLI ABBRACCIA LE FRAZIONI
Dal 13 Novembre 2021 al 16 Gennaio 2022

Questo progetto si estende verso le frazioni di Empoli coinvolgendole in 
questo magico evento. Empoli Città del Natale, installerà simbolicamen-
te, un’albero di Natale nelle frazioni della propria città.



I PUNTI
WOW


