
PERIODO
	 Il mercatino avrà una durata di 4 settimane dal 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 con 

chiusura nei giorni 25 Dicembre e 1 Gennaio. 
Gli orari di apertura del Villaggio saranno: nei giorni feriali dalle 9.00 alle ore 19.30, 
mentre nei giorni festivi dalle 10.00 alle 19.30.

AREE
Lo spazio occupato verrà suddiviso in due aree:

	 	 •AREA MERCATINO STRADA GARBALDI
	 	 dove saranno poste fino a un massimo di 18 casette in legno.

	 	 •AREA MERCATINO PIAZZA DELLE CUCINE
  dove saranno poste fino a un massimo di 6 casette in legno.

	 Per volontà dell’Amministrazione si è dimezzato l’area occupata dai box in legno 
presenti in piazza delle Cucine accorpando i “boxisti” rimasti nelle prime due file. 
In questo modo liberandosi più di metà del piazzale si è deciso, in occasione del 
Natale, di sfruttare questo spazio per ospitare attività dedicate ai più piccoli dove la 
presenza costante di una bellissima giostra farà da catalizzatore. Anche in questa 
zona, oltre alla giostra, verranno posizionate almeno altre 6 casette in legno. 
Inoltre grazie all’uso di segnaletica, illuminazione e una passatoia in legno che, posizionata 
sul prato, permette di congiungere trasversalmente i trottatoi a piazza delle Cucine, 
rendendo così più facile ed evidente il collegamento tra le due aree. 

CASETTE IN LEGNO
	 Le casette sono in legno con copertura beige e dotate di una ribalta frontale di circa 70cm 

per facilitare l’esposizione dei prodotti. 
Le dimensioni sono: 3,50m di larghezza, 2,30m di profondità e 2,70m di altezza. 
La tettoia ha una sporgenza, rispetto al lato espositivo, di circa 80cm. 
Tutte le casette verranno dotate di energia elettrica ed illuminazione esterna.

INTRATTENIMENTO
	 Durante il periodo dell’apertura del “Villaggio di Babbo Natale” le aree coinvolte saranno 

interessate da attività di intrattenimento per le famiglie in modo da rendere più piacevole 
gli acquisti di tutta la famiglia. 

“Il Villaggio di Babbo Natale” in Piazzale della Pace
Parma	8	dicembre	2012	-	6	gennaio	2013
Nella stupenda cornice di Piazzale della Pace, per le festività natalizie, si è pensato di creare uno 
vero villaggio di Babbo Natale.
Un mercato a tema di prodotti locali ed artigianali che si svilupperà  nel perimetro del piazzale 
con le tradizionali casette di legno. A completare questa magica atmosfera natalizia, decorazione 
di luci sul piazzale ed intrattenimenti rivolti a tutta la famiglia.
Il piacere di trascorrere un po’ di tempo insieme condividendo la bellezza dello shopping nel 
cuore della città.

Assessorato Attività Produttive

IL VILLAGGIO DI 
BABBO NATALE
in Piazzale della Pace
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