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NON SOLO SHOPPING SOTTO L’ALBERO DI NATALE  AL PALMANOVA OUTLET VILLAGE 
 

Dal 3 al 27 dicembre -  LA CASA DI BABBO NATALE PER TUTTI I BAMBINI 
Il villaggio dello shopping friulano ospiterà la casa di Babbo Natale e dei suoi folletti, e dall’8 dicembre e per tutti i 

weekend a seguire, Babbo Natale in persona racconterà magiche storie, raccoglierà le letterine dei desideri e 

riserverà piccole sorprese per tutti i bambini. 

 

Dall’8 dicembre e per tutti i weekend fino a Natale - SOLIDARIETÀ IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA  
I volontari della Sezione di Palmanova della Croce Rossa Italiana, a fronte di una libera offerta da parte dei 

visitatori, confezioneranno splendidi pacchetti regalo all’interno della casa di Babbo Natale. 

 

Sabato 4 dicembre - PACCHI SORPRESA E ALBERI VIVENTI 
Gli alberi di natale e i pacchi regalo prenderanno vita e scherzeranno con i visitatori del Village. 

 

Domenica 5 dicembre - LUISA CORNA LIVE IN CONCERTO 
Luisa Corna canterà alcuni brani tratti dal suo nuovo album “Non si vive in silenzio” e incontrerà i suoi fans al 

Village. 

 

Mercoledì 8 dicembre - CRAZY SHOPPING 
Crazy Shopping con le simpatiche e coinvolgenti gags della Mabo Band per le vie della cittadella dello shopping 

friulano (http://www.youtube.com/watch?v=8T9CpxJXDe8&feature=related). 

 

Sabato 11 dicembre - PALMANOVA OUTLET PER HAITI E PER LO SPORT 
Andrea Pellizzari da Le Iene presenta al Palmanova Outlet Village il progetto “Mr Brown for Haiti” nato con lo 

scopo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus che opera ad 

Haiti per la costruzione di una nuova Casa per i bambini rimasti soli a seguito del terremoto del 12 

gennaio scorso. 

Valerio Bertotto, storico capitano dell’Udinese, regalerà copie autografate del libro appena uscito “Valerio 
Bertotto Il Capitano”. 

 

Domenica 12 dicembre - LA REGINA DELLE NEVI 
La Regina delle Nevi, una suggestiva performance di musica, danza e colori incanterà lo shopping al Village 

(www.youtube.com/user/coronateatro). Una luminosa dama danzerà e canterà per le strade della cittadella dello 

shopping accompagnata da eleganti angeli bianchi sui trampoli ed eteree damigelle scintillanti: costumi ed effetti 

scenici straordinari per un’esperienza da sogno in una cornice fiabesca. 

 

Da giovedì 16 a domenica 19 dicembre - FESTA DEL CINEMA E DELLA TELEVISIONE ITALIANA 

Al  Palmanova Outlet Village grandi ospiti del piccolo e grande schermo  dalla fortunata serie tv I Cesaroni, al 

cinema di Natale con la bellissima Lucrezia Piaggio, ma anche il grande scrittore regista Federico Moccia e 

Veronica Olivier, vincitrice di “Ballando con le stelle”. Spazio anche allo sport  con numerosi ospiti tra i quali il 

grande coach Dan Peterson.  

Venerdì 24 dicembre - ARRIVA BABBO NATALE 
In occasione della Vigilia, Babbo Natale pescherà dal suo baule incantato piccoli gadget da regalare a tutti i bambini. 

Per informazioni sugli eventi: Infopoint 0432.837810 - www.palmanovaoutlet.it 


