


Siamo l’ APS Associazione di promozione Sociale ViviMolise nata nel 2016 
con sede a Scapoli(IS).
La nostra associazione è nata con l’intento di realizzare interventi di 
incoming turistico, proponendo e realizzando eventi che attraggano ospiti 
provenienti da tutta Italia, su location ubicate nel territorio molisano.
Abbiamo collaborato con diverse realtà del territorio come, Il Festival 
internazionale della Zampogna di Scapoli e da quel momento abbiamo 
deciso di creare dei format turistici rivolti alla promozione socio-culturale 
dell’area e ad un ampio pubblico di visitatori.
La nostra idea di Villaggio di Babbo Natale nasce dalla mancanza attuale 
sul territorio di un progetto capace di avvicinare, per uno o più giorni, gli 
utenti delle regioni vicine, cosi da aumentare l’attrattiva del Molise e 
generare la promozione e lo sviluppo economico sostenibile di tutti gli 
attori connessi con il nostro progetto.



Castel San Vincenzo è un piccolissimo centro medievale, con meno di 
500 abitanti, ai piedi delle Mainarde, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise. E’ qui che sorgeva l’antico monastero benedettino di 
San Vincenzo al Volturno, uno dei più importanti del medioevo.
Visitando l’area archeologica si potranno ammirare in particolare gli 
affreschi della Cripta di Epifanio, tra i più importanti esempi di pittura 
altomedievale europea. L’area si caratterizza per l’elevato pregio 
ambientale e naturalistico, il territorio comunale infatti è incastonato 
nella splendida cornice delle Mainarde molisane.



Il Parco Turistico “Oasi delle Mainarde” si trova nel cuore del Parco 
nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, area di eccezionale interesse 
ambientale, culturale e naturalistico. A quota 750 metri s.l.m. sulle 
splendide rive del lago di Castel San Vincenzo (IS) sorge la struttura 
ricettiva facilmente raggiungibile.
Uno specchio d’acqua cristallina delimita il parco turistico e tutte le 
attività al suo interno, in cui a farla da padrona è proprio la bellezza 
infinita dell’ambiente circostante, dove è consueto avvistare orsi, cervi, 
lupi, camosci e aquile reali. Qui un connubio di natura, storia, tradizioni, 
arte, sport, flora e fauna fanno da sfondo a questo luogo incantevole.



Il Lago incantato di Babbo Natale è un format per famiglie; all’interno del 
parco saranno realizzate diverse attrazioni sul Natale: Il Trono di Babbo Natale, 
La Fabbrica dei giocattoli, diversi laboratori dove bambini e genitori possono 
realizzare lavoretti da portare a casa una volta terminata la visita, un area baby 
dance, un mercatino di prodotti tipici dove degustare prodotti del territorio 
molisano e tante altre soprese e giochi per tutta la famiglia.



Il mercatino di Natale è un momento per promuovere le prelibatezze del 
nostro territorio e per incrementare l’economia locale attraverso la 
vendita di prodotti artigianali ed enogastronomici. Sarà possibile 
acquistare all’interno una molteplicità di eccellenze del territorio, dai 
prodotti caseari ai piccoli capolavori artigianali fino ad arrivare ai nostri 
piatti tipici.



Abbiamo contatti con le più grandi agenzie di marketing 
territoriale che sono molto interessate al nostro progetto ed al 
nostro territorio. Pensiamo di raggiungere un incoming in termini 
di arrivo presso la nostra struttura di 15.000 presenze in un mese 
di apertura, concentrata solo nel weekand, nelle giornate di 
venerdì, sabato e domenica ,con aperture mattutine e 
pomeridiane dalle 10:00 alle 20:00.



Nel corso della nostra esperienza abbiamo curato rapporti con diverse 
figure che operano nel settore del Social Media Management e che 
sviluppano diversi progetti turistici nazionali ed internazionali.
I nostri contatti professionali hanno le competenze per realizzare 
campagne di marketing turistico territoriale altamente performanti, 
raggiungendo fino a 2 Milioni di utenti in soli 60 gg di promozione. 
(COME DA SCREENSHOT EFFETTUATO IN QUESTA SLIDE)



Bambini fino a 5 
anni

e
diversamente abili

GRATIS

Bambini fino a 12 
anni

In via di definizione

Adulti

In via di definizione


