
The Elves Save The DayIl computer di Babbo Natale
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One evening before Christmas Eve, Santa and the 
elves were sitting around the fireplace in Santa’s Den.

Bonnie, sad that her job was almost over for the year, 
said, “I wish I could go with you to deliver presents 
to all the boys and girls around the world, Santa.” All 
the other elves agreed. 

Now Santa thought and thought 
for a moment, and then he got an 
idea. “Why, you can all go with me 
on my journey around the world 
Christmas Eve,” said Santa, with 
a twinkle in his eye. “You can go 
on Santa’s Christmas Eve Travels 
from the computer!”

Una sera, prima della Vigilia di Natale, Babbo Natale e gli Elfi stavano seduti vicino al camino nella 
casa di Babbo Natale.

Bianca era triste perchè il suo lavoro era quasi finito per qull’anno. “Mi piacerebbe venire con te - 
disse Bianca a Babbo Natale - a consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo!”.

Tutti gli Elfi erano d’accordo con 
Bianca.
Allora Babbo Natale ci pensò e 
ripensò e gli venne un’idea.

“Non c’è bisogno di venire 
con me la notte di Natale” 
disse Babbo Natale con un 
sorriso negli occhi.

“Potete scoprire la 
magia del viaggio 
della Vigilia con il 
computer!”
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The elves gathered around Santa’s computer. 
On the screen was Santa’s Christmas Eve Trip, 
a computer game.

“On Christmas Eve, you can all go on the 
journey around the world with me,” said Santa.

“In fact, you can even help me. It’s not easy 
delivering presents to all the boys and girls 
around the world before daybreak.” 

Allora gli Elfi si raccolsero intorno al computer di Babbo 
Natalo e sullo schermo c’era “Il viaggio della Vigilia di 
Babbo Natale”, un videogioco.

“Con questo videogioco potete venire tutti con me nel 
viaggio della Vigilia” disse Babbo Natale.

“Ed inoltre potete aiutarmi perchè non è facile 
consegnare i giocattoli a tutti i bambini del mondo prima 
che faccia giorno”. 



3

On Christmas Eve, the elves played the computer 
game and moved Santa from house to house, 
landing his sleigh on rooftop after rooftop as he 
made his journey around the world.

“This is exciting!” said Bonnie. “It’s just like being 
in the sleigh with Santa!” 

Hopping down chimneys and tiptoeing through 
doors big and small, the elves helped Santa Claus 
deliver toys to all the good girls and boys around 
the world. 

Gli Elfi giocarono al computer e fecero muovere 
Babbo Natale di casa in casa, atterrando con la 
slitta di tetto in tetto, nel suo viaggio intorno al 
mondo.

“E’ divertente!” esclamò Bianca “E’ proprio come 
se fossimo nella slitta con Babbo Natale!”

Saltando giù dai camini e attraversando in punta 
di piedi porte grandi e piccole, gli Elfi aiutarono 
Babbo Natale a consegnare i giochi ai bambini di 
tutto il mondo.
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Then, something happened. Santa was delivering 
toys at one house and a child woke up. “We’ve got 
to get Santa out of there!” exclaimed Bonnie.

“We can’t let a child see Santa!” Bonnie quickly 
pressed Santa’s “magic dust” button, and Santa 
and all the toys under the tree became invisible. 
The child soon went back to bed. 

A un certo punto 
accadde qualcosa. 
Babbo Natale stava 
consegnado dei giochi 
in una casa, quando 
un bambino si svegliò. 
“Dobbiamo tirare 
subito Babbo Natale 
fuori di lì!” esclamò 
Bianca.

“Non possiamo lasciare che un bambino lo veda!” 
Allora Bianca premette subito il bottone della 
polvere magica di Babbo Natale e Babbo Natale 
ed i giochi sotto l’albero divennero invisibili.
Il bambino tornò subito a letto 
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The elves all cheered, happy that Santa had yet 
again made it out of another house without being 
seen by a child. 

“This is so exciting!” said Bonnie. “I’m going to 
play this computer game every year from now on!” 

THE END!

Gli Elfi scoppiarono a ridere, felici che Babbo Natale fosse riuscito ad uscire, 
anche questa volta, da una casa senza essere visto da un bambino.

“E’ così divertente” esclamò Bianca “d’ora in poi giocherò sempre con questo 
videogioco!” 
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