
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’unica, l’inimitabile , originale !!! 

 
Dal 7 novembre al 1 gennaio 

Tutti i week end e giorni festivi 

 
 

Da tre anni, a Montecatini Terme, La Baita di Babbo Natale è la più 
importante e rappresentativa attrazione natalizia dell’intera regione 
Toscana.  
 
Si presenta come un viaggio di emozioni davvero esaltante e coin-
volgente, non solo per i bambini, ma per tutta la famiglia che si tro-
verà immersa dentro un sogno a occhi aperti.  
 
L’evento, quest’anno, si sviluppa all’interno del castello dello stabili-
mento delle Terme Tamerici, una struttura che permettere di realiz-
zare un percorso interamente coperto con mondi, temi e ambienta-
zioni che cambiano, che permettono oltre a una emozione visiva, an-
che la possibilità di interagire, grazie a innovativi strumenti tecnolo-
gici, all’incontro con personaggi fantastici, fino all’arrivo nella baita di 
Babbo Natale, suggestiva e davvero magica.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
I principali temi e ambientazioni della Baita di Babbo Natale sono il 
mondo di Elfolandia, il paese con le casine a forma di fungo dove 
vivono gli elfi, costruite dai carristi internazionali fratelli Cinquini, la 
slitta di Babbo Natale riprodotta fedelmente e dove si può salire per 
farsi foto ricordo davvero identificative, lo Stargate della verità, vero 
e proprio passaggio dalla realtà alla fantasia, con un semaforo che 
diventa rosso o verde per i bambini buoni o “cattivi”, il magico mondo 
dei ghiacci con personaggi, animali e un’ambientazione che ti fa 
sembrare al Polo Nord, le renne di Babbo Natale con la casa di Ru-
dolf, la renna più famosa del mondo. Superato il dormitorio Elfo, dove 
riposano gli elfi custodi di Babbo Natale, si entra nell’ufficio postale 
di Babbo Natale dove si possono scrivere e imbucare le letterine con 
i desideri e i regali richiesti dei bambini.  
 
Il finale, davvero ad alto tasso emozionale, è un viaggio dentro la 
dimora di Babbo Natale, una baita tutta in legno, in cui il “vecchio” 
Babbo Natale, riceve tutti i bambini.  
 
Proprio la figura di Babbo Natale, alla Baita di Montecatini Terme, 
merita una menzione particolare. Babbo Natale, in questo evento, 
rappresenta la massima attrazione. Non si tratta infatti di un semplice 
uomo che si traveste, ma di un “Babbo Natale” in carne e ossa, con 
la barba autentica, le sembianze davvero impressionanti per quanto 
fedeli all’immaginario di Babbo Natale, e l’anima di un uomo davvero 
speciale che, nella vita, ogni giorno, si dedica ai bambini bisognosi di 
tutto il mondo, portando il loro il dono della vita, grazie alla sua attività 
di volontariato in giro per il mondo a trasportare organi che salve-
ranno tante vite.  
 
La sua storia, lo scorso anno ha fatto il giro d’Italia ed emozionato  
tutto il paese. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Questa la sua storia:  

 
 
Oltre al percorso di Babbo Natale, nel parco del Castello delle Terme 
Tamerici, sarà allestito un mercatino natalizio anche con spazi street 
food con truck molto caratteristici.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PyvQlO_Fs2E

