
Carditello, vivi la magia del Natale a Carditello. Lasciati travolgere da Carditello Experience e festeggia con noi: dal 4 dicembre al 6 gennaio tanti eventi per adulti e bambini

      

CARDITELLO (Caserta) - Natale sta arrivando! Ti aspettiamo alÂ  Real Sito di Carditello Â per
condividere emozioni straordinarie, all’insegna del divertimento e del benessere.Â 

  

DalÂÂÂ 4 dicembre al 6 gennaio, in programma visite teatralizzate, musicalizzate ed
artistico-culturali, voli vincolati in mongolfiera e passeggiate sui pony per bambini.

  

In occasione delle visite accompagnate serali, avrai l’opportunità di degustare l’Asprinio di
Aversa Spumante D.O.C. e il Pallagrello Nero di Pontelatone I.G.P., pregiati vini del territorio,
da oggi in vendita nella speciale confezione natalizia conÂ  etichette in edizione limitata Â
firmate Real Sito di Carditello. E non solo.

  

Dopo il successo dei voli in mongolfiera con Volare sull’Arte, la Fondazione rilancia e propone
in esclusiva il primo volo in ultraleggero su Carditello (8 dicembre).

  

Cosa aspetti? Aderisci al Club Amici di Carditello – acquistando la cardÂ  MyCarditello , il pass
con promozioni esclusive e prodotti in omaggio – e partecipa al sorteggio (6 gennaio): in palio
un volo in ultraleggero per ammirare la Campania Felix da un punto di vista davvero unico.

  

A NataleÂ  dona un gelso . Con soli 5 euro, puoi adottare una piantina e associare il nome di un
bambino, aiutandoci a realizzare il viale dei gelsi a Carditello. Previsti anche kit con i nostri
completini “benessere” per cicloturisti e camminatori.
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Ti aspettiamo.

  

Buon Carditello!

  

Resta aggiornato sul nostro Â sito web Â e sui canali Â Facebook Â e Â Instagram Â per
scoprire tutte le news della Fondazione in tempo reale.
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