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Christmas Palace
Domenica 1 dicembre (dalle 10 alle 19)

Una giornata di divertimento, curiosità e gioco a conclusione dei 
festeggiamenti per i 100 anni del Palace Grand Hotel. Un ricco 
programma di attività, laboratori, premiazioni e spettacoli che animeran-
no una domenica dedicata alle famiglie. Un’esperienza volta a riscopri-
re i valori e le abitudini dei nostri avi: come cento anni fa si impara a 
riutilizzare e valorizzare ciò che apparentemente non serve più! 
Evento a pagamento: 3 euro per persona. Bambini gratis fino a 2 anni. 
Merenda “solidale”: 2 euro in favore dell’Associazione Anffas Varese 
Onlus  – Fondazione R. Piatti Onlus.
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Scopri il programma dettagliato su PALACENTO.COM



Ore 14.30 IN CUCINA CON MORENA
Lo Chef del Palace Grand Hotel svela i suoi segreti per decorare i dolci di Natale. Laborato-
rio per bambini dai 6 anni solo se accompagnati da adulti. 

Ore 15.00 – 17.00 – 18.00 STORIE PER PICCOLI  
Letture e relax nell’angolo di Fabiola. Adatto ai bambini a partire dai 2 anni.

Ore 15.30 - 16.30 – 17.30 UNA CARTOLINA DAL PASSATO 
Un laboratorio divertente per bambini dai 5 anni accompagnati dai genitori. Si crea una 
cornice e si scatta una foto con accessori d’epoca.
 

Ore 16.00 PREMIO “MAMMA CHE TORTA!” e MERENDA SOLIDALE 
Un riconoscimento alla migliore torta fatta in casa e anche un gesto di solidarietà in favore 
di Anffas. Scopri come partecipare su palacento.com o sulla pagina Facebook. 

Ore 15.00 e ore 17.00 (replica) SPETTACOLO “STORIE BREVI” 
Un teatro d’animazione che prende spunto delle fiaba classica con divertimento e 
fantasia, adatto a bambini dai 4 anni. Con Martin Stigol e Noemi Bassani di Progetto 
Zattera Teatro.

Dalle 10.00 alle 18.00 SWAP PARTY - BARATTIAMO! 
Scambia l'inutile con l'utile: hai vestiti, accessori, libri, oggetti per grandi o bambini che 
non usi più ma in buone condizioni? Portale e condividile, in cambio potrai prendere 
qualcosa che ti piace. Massimo 5 oggetti a persona. 

Dalle 10.00 alle 18.00  “IL LIBERTY AL PALACE GRAND HOTEL” 
In esposizione le più belle cartoline d’epoca, grazie ad una ampia raccolta di collezionisti 
privati, presentata dal dott. Pirola. Sarà possibile trovare l’edizione a tiratura limitata delle 
CARTOLINE DEL SECOLO dedicata al Palace.

Dalle 10.00 alle 18.00  RE-CREO
Area di gioco e creatività dove sperimentare esperienze innovative con il riutilizzo di 
materiali di scarto e rimanenze industriali. Adatto ai bambini a partire dai 2 anni 
accompagnati dai genitori. In collaborazione con ReMida Varese. 

Dalle 10.00 alle 18.00 ECODESIGN EXPERIENCE 
Con gli arredi innovativi della Ecodesign Collection di Lessmore disegnata dall'architetto e 
designer Italiano Giorgio Caporaso, si sperimenta un modo 'ecofriendly' di abitare e 
vivere. Nulla invecchia, ma tutto si trasforma. Percorso visitabile fino al 31 gennaio 2014. 

Ore 11.00 PREMIAZIONE CONCORSO “SUITE 303” 
Premiazione dei primi  classificati al concorso di narrativa del Palace in collaborazione 
con Associazione Amici Piero Chiara. Interviene Sarah Maestri, attrice e produttrice 
del film IL PRETORE. A seguire presentazione del volume “PALACENTO 1913-2013: 
CENTO DI QUESTI GIORNI”, una breve monografia sul Palace e il suo centenario.


