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FERRARA UN CASTELLO DI BALOCCHI 
Un castello di balocchi, sogni e magia in cui ilnn1ergersi con i bainbini tra an1bientazioni 
fantastiche, percorsi anin1ati e l'mcanto del Natale. Non si tratta di un castello qualsiasi, 1na 
dcl 1naestoso Castello Estense di Ferrara, simbolo e storia della città dal centro Patri1nonio 
dell 'U1nanità UNESCO. Dal 7 al 9 dicen1bre 2018, per il ponte dell'I1n1nacolata si trasfor1na 
in un maniero incantato: attraversando il ponte levatoio sul fossato che circonda la fortezza 
si entrerà in un percorso magico della durata di 90 mmuti. Un'esperienza da vivere grazie 
al Consorzio Visit Ferrara che propone per l'occasione pacchetti turistici per le fan1 iglie, da 
prenotare direttainente sul sito \.vww.visitferrara.cu. Si co1nincia sotto il porticato dcl Castello 
Estense, dove ogni ba1nbino potrà lasciare un pensiero sull'albero dei desideri. Poi, entrati 
nella fortezza ci si inoltra nel mondo del Polo Nord, fra pupazzi di neve e paesaggi innevati che 
conducono alla slitta di Babbo Natale. Nel piccolo teatro realizzato nel secondo Imbarcadero 
del Castello dei Balocchi, i bainbini assisteranno ad uno spettacolo a ten1a, per poi divertirsi 
con giochi, intrattenirnenti e cantastorie. 

GERUSALEMME & TEL AVIV NELLA STORIA 
Per festeggiare il Ponte dell'Immacolata, abbiamo selezionato 
un'esperienza di viaggio che unisce il piacere della scoperta 
al divertimento. Un viaggio individuale per attraversare la 
storia, districandosi tra gli stretti vicoli della Città Vecchia e le 
sinagoghe, le moschee e le chiese di Gerusalemme per poi 
raggiungere le architetture aweniristiche di Tel Aviv, con i suoi 
parchi, musei, viali eleganti e un lungomare caratterizzato da un 
vivace brulicare di giovani. Partenza 6 dicembre 20i 8 - durata 
4 giorni I 3 notti - quota a partire da 990 Euro a persona. Per 
informazioni gattinonimondodivacanze. it 

BABBO NATALE ,\Riffi:\ 1~ SP[J)l~R 
Se Babbo Natale sapesse che regalo sta preparando Slow Drive da mettere sotto 
l'albero, sicuramente "rottamerebbe" le renne e deciderebbe di cambiare mezzo per 
la consegna dei doni! La ditta specializzata nel noleggio di vetture d'epoca senza 
conducente ha infatti pensato al cadeau perfetto per car addicted, amanti del bello, 
romantici e nostalgici. .. insomma tutti gli appassionati di dive su quattro ruote. Si tratta di 
un elegante cofanetto che viene recapitato direttamente a casa, che contiene un voucher 
- valido per un anno - per noleggiare una fiammante auto d'epoca. Si può scegliere tra 
ben 9 sedi in tutto il nord Italia - Torino, Bergamo, Parma, Lago di Garda e Lago di Como, 
Padova, Firenze, Savona e Verona - in cui ritirare il "gioiello S!3nza tempo" {Alfa Romeo 
Giulietta, Maggiolino Carman, Fiat Cabriolet, Triumph Spitfire, Mini Cooper e tanti altri 
modelli mitici), per un'emozionante avventura on the road. nofeggioautodepoca.eu 
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RIVIERA MAYA 
Un modo inaspettato di 
soggiornare in riviera Maya 
presso il rcsort Unico 20°N 
87°W. Aperto lo scorso anno non 
è solo una struttw·a di pregio, 
affacciata su Kantenah Beach 
che offre servizi e comfort di 
elevatissi1na qualità, ma presenta 
un forn1at nuovo d'accoglie11za 
dove gli ospiti potranno godere 
di trattan1enti benessere presso 
la Spa, praticare lezioni di golf, 
partecipare ad tu1ici programmi 
di escursioni e usufruire di 
attività d' intratteni1nento 
interattive, tutte già incluse nella 
quota. Partenza 6 dicen1bre 
2018 - durata 9 giorni / 7 notti 
- quota a partire da 2.460 Ew·o 
a persona. Per infor1nazioni 
gattinonimondodivaca11ze.it 
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