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FERRARA BALLOONS FESTIVAL 2018, SI VOLA IN
MONGOLFIERA PER PROVARE L’EMOZIONE DI GODERSI LA
CITTÀ DALL’ALTO

Dal 7 al 16 settembre 2018 l’immaginazione lascia spazio alla realtà con il Ferrara Balloons
Festival, l’evento di mongolfiere più prestigioso d’Europa. Volare è il desiderio di molti, ma volare
su una mongolfiera è un vero e proprio sogno. La 14.a edizione per provare l’emozione di godersi la
città dall’alto con i vantaggi e le visite guidate del Consorzio Visit Ferrara.

(TurismoItaliaNews) Il cielo della città estense si colorerà di giganti colorati da cui sorvolare le
piazze rinascimentali, le viuzze del mondo medievale, i palazzi storici, il fiume Po, i parchi verdi.
Durante il festival ci saranno più di 30 equipaggi di mongolfiere, tra Special Shapes e "lampadine",
ma anche tanti eventi, come il "Night Glow" lo spettacolo delle mongolfiere illuminate a tempo di

musica, laboratori e spettacoli, dimostrazioni sportive e aree commerciali, specialità
enogastronomiche, per offrire al pubblico un'esperienza unica per tutte le età.

L’appuntamento è nella cornice del Parco Urbano Giorgio Bassani, occasione per scoprire la città
dall’alto ma anche nei suoi principali luoghi d’arte e di cultura con il Consorzio Visit Ferrara, che
unisce circa 90 operatori turistici della Provincia e in occasione del Ferrara Balloons Festival
propone un codice sconto ad hoc, per ottenere vantaggi e speciali tariffe sul soggiorno. Il codice
sconto è: BALLOONS2018.
Per vivere la città non solo dal cielo, ma anche da terra, ogni sabato dalle 15 alle 17 dal 15
settembre 2018 al 29 giugno 2019, si può partecipare alle visite guidate “Raccontare Ferrara”, da
prenotare sul sito del Consorzio Visit Ferrara. Il prezzo della visita guidata è di 8 euro. I bambini
fino a 10 anni non pagano.
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