
La "Grotta di Babbo Natale" diLa "Grotta di Babbo Natale" di
Ornavasso dal 26 novembre:Ornavasso dal 26 novembre:
un’esperienza immersiva nella natura conun’esperienza immersiva nella natura con
un percorso magico nei boschi dei Twergi,un percorso magico nei boschi dei Twergi,
gli elfi di Babbo Natale, e l’incontro congli elfi di Babbo Natale, e l’incontro con
Babbo Natale nella cava sotterranea.Babbo Natale nella cava sotterranea.
Trenini di collegamento dal centro diTrenini di collegamento dal centro di
Ornavasso. Con il biglietto in omaggioOrnavasso. Con il biglietto in omaggio
per il Palazzo dei Giochi sotto l'alberoper il Palazzo dei Giochi sotto l'albero
oltre ad Ornavasso potrai vivere ancheoltre ad Ornavasso potrai vivere anche
l'atmosfera di Stresa, città del Natale, conl'atmosfera di Stresa, città del Natale, con
vie, negozi e mercatini e divertirti con unvie, negozi e mercatini e divertirti con un
centinaio di giochicentinaio di giochi    e con il luna Park die con il luna Park di
Natale, con ruota panoramica sul LagoNatale, con ruota panoramica sul Lago
MaggioreMaggiore  

BIGLIETTI

In omaggio se prenoti presto on line il
biglietto per il Palazzo dei Giochi sotto

l’Albero di Stresa

 

Prima prenoti, più risparmi
Biglietto Unico (adulti e bambini) a prezzo flessibile da
euro 15,90 a euro 19,90 + 1,50 di prevendita online. 
Gratuito bambini fino a 3 anni (nati nel 2020-21-22)

IN PROMOZIONE 
in omaggio INGRESSO AL PALAZZO DEI GIOCHI SOTTO
L'ALBERO A STRESA  e data flessibile (puoi modificare
la data fino a 8 giorni prima)

IL BIGLIETTO COMPRENDE
- Ingresso Grotta di Babbo Natale nell'orario prenotato
(arrivare ad Ornavasso in p.zza XXIV Maggio almeno 1

ora prima rispetto all'orario scelto in prenotazione)
- Percorso con installazioni nel Bosco dei Twergi, gli

gnomi aiutanti di Babbo Natale
- Tè di Natale

- 1 foto di famiglia stampata (no ritratti singoli)
- Omaggio per i bambini consegnato da Babbo Natale
- Ingresso Palazzo dei Giochi sotto l'albero a Stresa (a

soli 15 minuti da Ornavasso)
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In omaggio 
Ingresso per il 
PALAZZO DEI 

GIOCHI SOTTO L'ALBERO

a Stresa



Stresa, la città del Natale,Stresa, la città del Natale,    con il Palazzo deicon il Palazzo dei
giochi sotto l’Albero, unico evento nataliziogiochi sotto l’Albero, unico evento natalizio
in Italia con oltre cento giochi creativi ain Italia con oltre cento giochi creativi a
disposizione.disposizione.  
Incontro con Babbo Natale nel suo studio,Incontro con Babbo Natale nel suo studio,
nell’incredibile ed elegante cornice delnell’incredibile ed elegante cornice del
“Ninfeo dei continenti”, dove le Principesse“Ninfeo dei continenti”, dove le Principesse
Disney più amate, raggiungeranno, da tuttoDisney più amate, raggiungeranno, da tutto
il mondo, Babbo Natale per un grande showil mondo, Babbo Natale per un grande show
di 40 minuti dedicato al Natale nel Mondodi 40 minuti dedicato al Natale nel Mondo
(repliche alle ore 11:30 e alle ore 16:00).(repliche alle ore 11:30 e alle ore 16:00).
Luna Park di Natale e shopping sulle riveLuna Park di Natale e shopping sulle rive
del Lago Maggiore.del Lago Maggiore.

BIGLIETTI

Prima prenoti, più risparmi
Biglietto Unico (adulti e bambini) a prezzo flessibile da euro
15,90 a euro 19,90 + 1,50 di prevendita online.  
Gratuito bambini fino a 3 anni (nati nel 2020-21-22)

 
in omaggio il TRENINO di Natale con giro turistico in città  e
data flessibile  (puoi modificare la data fino a 8 giorni prima)

IL BIGLIETTO COMPRENDE
- Incontro con Babbo Natale nel suo studio, nell'orario
prenotato (arrivare a Stresa  presso Palazzo dei Congressi
almeno 30 minuti prima rispetto all'orario scelto in
prenotazione)
- Ingresso Palazzo dei Giochi sotto l'albero con oltre 100
giochi creativi a disposizione (aperto dalle 9:30 alle 17:30)
-Show di Natale presso il Ninfeo dei continenti (replica alle
11:30 e alle 16:00)
- Giro cittadino con trenino turistico di Natale
- 1 foto di famiglia stampata (no ritratti singoli)
- Omaggio per i bambini consegnato da Babbo Natale
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In omaggio se prenoti presto on line il
Trenino di Natale con giro turistico

cittadino a Stresa

In omaggio 
giro turistico 
con il trenino!



Rivivi la Belle Époque e il NataleRivivi la Belle Époque e il Natale
d’altri tempi con le crociere perd’altri tempi con le crociere per
tutti, adulti e famiglie, a bordo deltutti, adulti e famiglie, a bordo del
Piroscafo a Vapore Piemonte delPiroscafo a Vapore Piemonte del
1904.1904.
Partenza da Stresa e navigazionePartenza da Stresa e navigazione
tra le Isole Borromee del Lagotra le Isole Borromee del Lago
Maggiore, il golfo lacustre più belloMaggiore, il golfo lacustre più bello
del mondo.del mondo.  

BIGLIETTI

Prima prenoti, più risparmi
Biglietto con navigazione adulti: da euro 25,00
Bambini e ragazzi da 3 a 13 anni: da euro 17,00
Prevendita: euro 1,50

IN PROMOZIONE 
Con l'opzione "data flessibile" puoi modificare la data 
 fino a 8 giorni prima

IL BIGLIETTO COMPRENDE
Partenza da Stresa e crociera tra le Isole Borromee del
Lago Maggiore con 45 minuti di navigazione a vapore a
bordo dello storico Piroscafo a Vapore "Piemonte" del
1904 .
Assegnazione del posto in tavoli condivisi da 6 a 4 posti.
Per avere i posti vicini per cortesia effettuare un'unica
prenotazione.
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Per adulti e
famiglie



Vivere la magia del Natale a tutteVivere la magia del Natale a tutte
le età, a Milano, a bordo di un tramle età, a Milano, a bordo di un tram
storico.storico.  
  Dopo il tramonto, quando la città èDopo il tramonto, quando la città è
resa magica dalle luci natalizie delresa magica dalle luci natalizie del
centro storico, come in un film,centro storico, come in un film,
arriva il Tram di Babbo Natale, conarriva il Tram di Babbo Natale, con
animazione e musica natalizia.animazione e musica natalizia.
Un'esperienza unica, non solo per iUn'esperienza unica, non solo per i
bambini, un viaggio esclusivo (solobambini, un viaggio esclusivo (solo
46 posti) di 45 minuti a bordo di un46 posti) di 45 minuti a bordo di un
tram storico degli anni Venti deltram storico degli anni Venti del
Novecento, nel cuore delle città, aNovecento, nel cuore delle città, a
due passi dal Duomo, tra Piazzadue passi dal Duomo, tra Piazza
Castello, Brera, e Cordusio.Castello, Brera, e Cordusio.

BIGLIETTI

Posti limitati prenota presto
Biglietto Unico (adulti e bambini)  euro 17,00 + 1,50 di
prevendita online. 
Gratuito bambini fino a 3 anni (nati nel 2020-21-22) non
occupanti posto (in braccio al genitore)

IL BIGLIETTO COMPRENDE
Tour esclusivo di 45 minuti  in centro città a Milano (solo
46 posti a vettura) a bordo di un tram storico degli anni
Venti con animazione.

Ritrovo: fermata tram via Cesare Cantù a Milano
(raggiungibile con metropolitana Duomo M1 M3)

Orari: ogni data sono previsti 4 tour di 45 minuti con
partenza alle ore 17:00 - 18:00 - 19:00 e 20:00. 
Si raccomanda la puntualità, arrivando circa 15 minuti
prima del proprio orario.
Attendere l'arrivo del Tram direttamente alla Fermata
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Grande successo
già nel 2021
TRAM DEL

1920!


