Festa del gelato 2012
Scritto da enrico ruocco

Sabato 8 settembre il Parco degli Alberi Parlanti ospiterà la GIORNATA DEL GELATO in
collaborazione con Galatea: tanto buon gelato da assaggiare, coinvolgenti animazioni a tema e
un divertente spettacolo finale con Polpetta e Caramella!

TREVISO – Sabato 8 settembre, dalle ore 10.30 alle 18.30 al Parco degli Alberi Parlanti si
svolgerà “CUCCIOLI, TUTTI INSIEME GOLOSAMENTE”, organizzato da Gruppo Alcuni e
Galatea gelati per far conoscere tutti i segreti di un gelato gustoso e artigianale. Un imperdibile
appuntamento che offre la possibilità di trascorrere all’aria aperta una giornata di gioco e svago,
assaggiando nello stesso tempo lo squisito gelato offerto a tutti i partecipanti.

Una giornata che trascorrerà in modo sicuramente piacevole, in compagnia dei simpatici
animatori del Parco degli Alberi Parlanti, delle attrici Polpetta e Caramella, dei Cuccioli e degli
esperti gelatieri di Galatea che ci faranno scoprire come viene realizzato il gusto Cuccioli e il
nuovissimo Spirulì.

> Per tutti i partecipanti alla giornata ci sarà la possibilità di visitare un’attrazione a scelta tra gli
allestimenti del Parco degli Alberi Parlanti, ovvero “Le macchine di Leonardo”, “Cuccioli e gli
Animali Magici” e “Cuccioli, Maghe & Cavalieri”. Nel frattempo si potrà fare un assaggio del
gustoso gelato che sarà preparato in diretta e ci si divertirà con i giochi a tema proposti dagli
animatori del Parco. Alle 17, infine, gran finale con lo spettacolo “LA GATTA CON GLI
STIVALI”, proposto dalle attrici Polpetta e Caramella.
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* Ingresso all’evento 6 euro comprensivo di UNA attrazione, animazione a tema, una coppetta
di gelato e spettacolo; per i bimbi sotto i 3 anni ingresso gratuito.

* Chi completa la tessera che si trova nelle gelaterie che vendono il gelato dei Cuccioli entra
gratuitamente e può visitare DUE attrazioni al Parco.

* È consigliata la prenotazione.

Per info e prenotazioni: tel. 0422-694046/421142, email info.parco@alcuni.it –
www.parcodeglialberiparlanti.it – www.galatea-gelati.com
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