
 

 
RADUNO EUROPEO DEI BABBO NATALE 2011 

 
CITTA’ SANT’ANGELO – PESCARA 

OUTLET “CITTA’ SANT’ANGELO VILLAGE” 

 
 

 9-10-11 DICEMBRE 2011 

 
Da tutta Europa all’Outlet trasformato in villaggio Lappone – i Babbo Natale 2011 - con tantissimi doni 

raccolti per la Croce Rossa Italiana 

 

Madrina della manifestazione la ballerina professionista Natalia Titova 

 
 

 

Venerdi 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre 2011, l’Outlet “Città Sant’Angelo Village” si tingerà di 

rosso per ospitare centinaia di aspiranti Santa Claus al “Raduno Europeo dei Babbo Natale”. L’evento è 

organizzato dalla Claudio Marastoni Communication. 

 

Il noto Mastro Babbo Natale Lino Domizi insieme ad espertissimi personal trainer inviteranno i candidati al 

titolo ad iscriversi “A scuola di Babbo Natale” per imparare i veri segreti su come si diventa un perfetto 

Santa Claus. Molte le prove alle quali saranno sottoposti: gare di ballo, di agilità e tanto altro… 

 

Per partecipare gli aspiranti Babbo Natale dovranno dimostrare di possedere tanta simpatia e uno spirito 

fanciullesco.  

 

 

Uno dei requisiti richiesti al perfetto Santa Claus, tra tutti i candidati, sarà quello di rispettare il vero spirito 

del Natale, ovvero raccogliere i doni e regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. 

 

La manifestazione, infatti, si prefigge l’obiettivo di raccogliere doni che verranno destinati, grazie alla Croce 

Rossa Italiana - comitato provinciale di Pescara - ed ai loro Clown di corsia, ai bambini ricoverati negli 

ospedali di tutta la Regione Abruzzo. 



 

Uno scopo benefico ma anche una grande festa in onore del personaggio sicuramente più amato dai bambini.  

 

Al fianco della raccolta doni, infatti, la manifestazione prevede un calendario ricchissimo di eventi dedicati 

proprio a Babbo Natale. La sua slitta, piena di doni, porterà l’unico e vero messaggio, la solidarietà, che 

rappresenterà il vero fiocco dorato di questo evento. 

 

La manifestazione aprirà, nella mattinata di venerdì 9 dicembre, con la “Marcia della Solidarietà” un 

corteo di bambini che sfilerà all’interno dell’Outlet. 

 

Tavole imbandite e menù ispirati al simpatico nonnetto saranno gli altri ingredienti della manifestazione 

curata con grande abilità dallo staff della Claudio Marastoni Communication, che nelle tre giornate di evento 

darà ristoro ai Babbo Natale proponendo loro i piatti tipici natalizi nel rispetto dell’antica tradizione 

abruzzese. 

 

Domenica 11 dicembre, ad eleggere il “Il Babbo Natale dell’anno” sarà una giuria composta esclusivamente 

da bambini, capitanati dalla neomamma e ballerina professionista Natalia Titova, alle prese con i preparativi 

dell’ottava edizione del programma televisivo “Ballando con le Stelle” RaiUno. La spassosa e ricreativa 

giuria premierà la giovialità e l’intraprendenza dei partecipanti. 

 

L’iniziativa è realizzata con il sostegno ed il Patrocinio della Croce Rossa Italiana, Regione Abruzzo, 

Provincia di Pescara, Provincia di Teramo, Provincia di Chieti e Comune di Città Sant’Angelo. 
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