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di Silvana Benedetti

FERRARA IN MONGOLFIERA
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A Ferrara si può volare, come i grandi avventurieri che navigando i cieli, cannocchiale alla mano, andavano in cerca di nuove esplorazioni. Un sogno
ad occhi aperti quello di avvicinarsi alle nubi in mongolfiera, che diventa realtà ogni prima domenica del mese, quando si innalzano i grandi palloni
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colorati pronti a guardare la città, le sue meraviglie artistiche e i suoi giardini nascosti, dall’alto. Si parte all’alba, quando i colori sono tenui, l’atmosfera
è magica e regna il silenzio. Alle 6.00 si assiste alle pratiche di montaggio della mongolfiera, poi si decolla e il volo dura un’ora e mezza. L’atterraggio
avviene in una zona pianeggiante individuata dal pilota. E una volta scesi, si fa colazione e si torna con l’equipaggio o in bicicletta al punto di partenza.
Un’esperienza straordinaria, che si può prenotare direttamente sul sito del Consorzio Visit Ferrara www.visitferrara.eu
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ANCHE QUANDO SCENDE LA NOTTE
In Carinzia le giornate invernali sono piene di divertimento, avventu-

ra ed esperienze emozionanti. Ma anche quando il sole cala, nascon-

dendosi dietro le montagne, il divertimento continua. Alcune locali-
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tà, come Bad Kleinkirchheim e Nassfeld/Pramollo, prevedono piste

aperte anche dopo il tramonto, mentre altre, come il Dreiländereck,
fanno da cornice a escursioni di scialpinismo in notturna. Altre ancora
propongono escursioni con le ciaspole al chiarore della luna piena (ad
esempio sul monte Dobratsch) o divertenti discese notturne in slittino

(per esempio al Katschberg, sulla Turrach e a Innerkrems). Emozioni

del tutto nuove attendono gli ospiti durante la “Notte delle Stelle”, con
l’arrampicata notturna su ghiaccio a Heiligenblut, o nella sauna con

la luna piena alle Kärnten Therme di Villach. E sulla pista da fondo Sonnblickloipe a Heiligenblut i fondisti possono praticare il loro sport preferito anche di

notte. Dalla stagione invernale 2018/2019, per la prima volta, è disponibile la Winter Kärnten Card che permette di accedere gratuitamente a diverse attrazioni, come alla torre panoramica Pyramidenkogel, oppure di scoprire il territorio con divertenti escursioni guidate con le ciaspole. Valida dal 30.11.2018 al

04.04.2019 a partire da 39,00 euro (adulti) e da 21,00 euro (bambini) a settimana, prevede anche una versione speciale per l’Avvento con validità di tre giorni
all’attivazione, e un costo da 29,00 euro (adulti) e da 16,00 euro (bambini degli anni 2004-2012). La tessera è gratuita per i bambini nati dal 2013 in poi. www.
kaerntencard.at - www.carinzia.at
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