
Govone il Magico Paese di Natale e Canale, due borghi del Roero …una festa unica  

SPETTACOLI E GRANDE MERCATINO DI NATALE 

GOVONE, il paese che ogni anno si trasforma nel Magico Paese di Natale, si trova in provincia di Cuneo, in 

Piemonte, nel cuore del Roero, sulle colline tra Monferrato e Langhe, a pochi Km da Alba e da Asti.  

Il Magico Paese è costituito da spettacoli a tema Musical adatto ad adulti e bambini:  

La casa di Babbo Natale, La Cucina di Mamma Natale, il Mercatino (recensito tra i più belli d’Italia), Piazza 

Baratti e Milano con la giostra e il Mercatino Vintage (novità 2017), le Officine di Natale (Laboratori di cucina: 

il Burro, il Cioccolato, i Biscotti) il presepe meccanico, il teatro itinerante, i “Carrols” e i canti di Natale, 

L’Enoteca di Natale, il giardino delle rose, la piccola mostra dei mobili antichi.  

Spettacoli:  

• La Casa di Babbo Natale (durata circa 20 minuti – visita prenotata € 8,00 compresa nella quota gita) 

La “Casa” è adiacente al Castello di Govone, i visitatori seguono un elfo che li conduce nelle sale magicamente 

addobbate.  

In ogni sala personaggi mimano azioni guidati da una voce narrante, da musica oppure loro stessi cantano… 

Si vedranno Babbo Natale e i suoi amici nelle sale e salotti della sua casa e la Regina degli elfi con la sua voce 

meravigliosa.  

E’ un Musical UNICO IN ITALIA, recitato da professionisti che piace ad adulti e bambini.  

• La Cucina di Mamma Natale (durata circa 20 minuti – visita non prenotata € 6,00) 

Lo spettacolo cantato e recitato si svolge nella struttura delle antiche serre, a 3 minuti a piedi dal Castello, i 

visitatori sono seduti.  

• Il Castello di Govone (visita con guida prenotata € 5,00 compreso nella quota gita) 

Il percorso di visita include il piano nobile con gli appartamenti sabaudi, ma non le sale cinesi.  

• Il mercatino  

90 espositori nei piccoli Chalet di Legno lungo il Viale che circonda l’antico Castello con partecipanti 

d’eccezione come Artigiani, produttori, piccoli coltivatori e costruttori: il più grande Mercatino di Natale 

d’Italia ed il primo anche in ordine di espositori selezionati.  

Alcuni dei produttori presenti saranno contraddistinti con la Stella 100% Artigiana. I premiati con la stella 

saranno quei produttori che iniziano e finiscono la filiera sul proprio terreno o nel proprio laboratorio 

artigianale.  

• Mercatino vintage 

La Piazza Baratti&Milano con il suo prezioso gusto d’antan e la presenza dell’Antico Carosello Torinese, 

quest’anno sarà arricchita e movimentata con il nuovo Mercato del Vintage: i banchi vintage selezionatissimi 

tra collezionisti di giocattoli, rigattieri con piccoli tesori e vecchie latte, oggetti ricercati ed antichi, libri e 

molto altro saranno i protagonisti di questo luogo storico delle antiche Scuderie del Castello di Govone.  

 



• Locanda del Magico Paese (pranzo € 17,00 prenotato compreso nella quota gita) 

 

Il pranzo all’interno di una tensostruttura riscaldata vicina all’area del mercatino 

Menù adulto tipico comprende: 

1. Antipasto: Insalata bergera (insalata di formaggio piemontese, sedano e noci)  

2. Primo: pasta al forno al ragù  

3. Secondo: Bocconcini con crostini di polenta  

4. Dolce da forno / Acqua  

Menù bambino 0-10 anni (€ 10,00) comprende:  

1. Piatto unico bipartito: da una parte la pasta al forno e dall'altra polpette con patate 

2. Dolce da forno / Acqua 

Con segnalazione è possibile avere portate per celiaci e soddisfare le esigenze di salute dei vegetariani 

CANALE cittadina molto viva, capitale del Roero e del Pesco: bancarelle, animazioni e degustazione di Arneis 

DOCG presso l’Enoteca Regionale.  

 

Buon divertimento a tutti !!! 


