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 BELEN Vi presento la mia linea di jeans

STEFANO BETTARINI DÀ I VOTI 
AGLI ISOLANI  PROMUOVO SOLO I GIOVANI
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SARÀ ESPULSO?
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        MIA MADRE 
     PERCHÉ IN CASA 
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● Il Carnevale degli Este
Ferrara torna ai gloriosi fasti del 
Rinascimento con il Carnevale 
degli Este, i duchi che resero 
grande la città, oggi patrimonio 
dell’umanità Unesco. Dall’8 all’11 
febbraio 2018, si potrà vivere un 
viaggio in maschera nella Ferrara 
del ’400 e ’500. Nei palazzi antichi 

e nelle strade del centro storico, 
torneranno dame e cavalieri, nobili 
e signori. Per vivere il Carnevale 
degli Este, si possono prenotare i 
pacchetti turistici del Consorzio 
Visit Ferrara. Fino all’11 febbraio 
2018, il programma di 2 giorni e 
una notte con colazione in hotel 
comprende una cena a tema 

rinascimentale a scelta tra le 
diverse contrade e una visita 
guidata. Il prezzo è di € 95 a 
persona. La proposta di 3 giorni e 
2 notti con colazione include anche 
una cena in un ristorante tipico, 
con prezzo a partire da € 185. 
Condizioni speciali per i gruppi. 
www.visitferrara.eu

Le dame a Ferrara

Viaggi

AVenezia si sa, il Carneva-
le è l’evento più diverten-
te dell’anno che si conclu-

derà il 13 febbraio con la grande 
festa delle maschere tradizionali. 
Con il CityPass si risparmia fino 
al 28 per cento, e con pochi click 
(su www.veneziaunica.it) create 
la vostra card per accedere ai ser-
vizi della città carnevalesca in 
modo conveniente.  Una festa che 
consigliamo? Quella dell’Hilton 
Molino Stucky, protagonista an-
che in questa occasione con l’e-
vento Carnival@Skyline (ve-
nerdì 9 febbraio). Allo Skyline 
Rooftop Bar va in scena l’aperi-
tivo a partire dalle 17 e Dj Set 
dalle 19 alle 22. Ingresso gratui-
to. È un appuntamento da non 
perdere quale ideale conclusione 

E a CARNEVALE 
ogni buona offerta vale

Arlecchini dei monti

Quei pazzi contadini!

● In Val Venosta (Bz) c’è 
un’antica tradizione per 
cacciare via l’inverno. Si 
tratta della corsa degli 
“Zussl” e si usa fare so-
lo a Prato allo Stelvio. È 
una sfilata carnevalesca 
accompagnata da un ri-
tuale molto animato con 
una coreografia precisa 
e dove i giovani del paese 
indossano un costume 
bianco ornato di variopin-
ti fiori di carta. Da vedere!
Web: www.venosta.net

● A Termeno 
(Bz) da non 
perdere la 
sfilata dell’E-
g e t m a n n , 
un’usanza 
che si ripete 
ogni anno e 
che vede in 
scena le ma-
schere dei 
tradizionali 
personaggi 
del luogo: i 
contadini, i 
vignaioli, gli 
arrotini, gli artigiani, ma  
in chiave buffa e spetta-
colare. I carri sono origi-
nali e unici. Il divertimen-
to poi è assicurato.
Prezzi: gratuito.
Web: www.egetmann.com

Gli antichi riti 
dell’Alto Adige

di una lunga giornata di visite e 
festeggiamenti. 
www.carnevale.venezia.it
molinostuckyhilton.it

La magia di Lisbona 
Al Carnevale di Lisbona la cit-
tà si riempie di musiche, colori e 
le maschere e i carri coloratissimi 
popolano le strade con la loro 
allegria. Per viverlo il consiglio 
è L’hotel As Janelas Verdes (os-
sia “finestre verdi”) che si trova 

accanto al National Art Museum, 
in un piccolo palazzo di fine Ot-
tocento. Offre un’atmosfera ro-
mantica e accogliente. Qui trovò 
ispirazione anche Eça de Queirós, 
uno dei più famosi romanzieri 
portoghesi. La memoria della sua 
presenza rivive nei tanti oggetti 
d’arte sparsi per le stanze, nei 
libri, nei dipinti e negli oggetti 
che riportano con la fantasia ad 
altre epoche. Le camere sono 
soleggiate e il Tago è a un passo. 
Prezzi per la camera da € 118, 
con la prima colazione. 
www.heritage.pt

Venezia. 
Due tradi-
zionali ma-
schere e 
sotto, l’Hil-
ton Molino 
Stucky Ve-
nice. In  
basso, il 
Carnevale 
di Lisbona.

ANTICHI
COSTUMI

Ecco un ventaglio di idee per trascorrere 
la settimana delle maschere con un occhio 
al risparmio: da Venezia, fino al Portogallo

Scrivete a: spy.viaggi@mondadori.it@

A cura di Francesco Giorgianni
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