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LA ROMAGNA SI ACCENDE DELLA MAGIA DEL NATALE TRA
LUMINARIE, ICE CARPET, VIDEO MAPPING, PRESEPI E
MERCATINI

Presepi realizzati con i materiali più originali, una pista di
ghiaccio in ogni località, Ice Carpet, giochi di luce e ghiaccio,
video proiezioni, luminarie d’autore, villaggi e mercatini di
Natale: per le festività natalizie 2018 la Riviera Romagnola e il
suo entroterra si accendono di mille luci e colori - A Riccione
Babbo Natale arriva sull’Ice Carpet, le installazioni luminose
di 8 metri illuminano Milano Marittima, il video mapping
diventa arte sui monumenti a Ravenna – Si accendono i
riflettori sui Presepi: a Comacchio e a Ferrara galleggiano nei
canali, all’Acquario di Cattolica sono sott’acqua, a Cervia il
Presepe è di sale, a Longiano sono cento, a Cesenatico il
Presepe della Marineria è sulle barche storiche, a Rimini
torna il Presepe di sabbia
Tante novità, con un occhio alla tradizione, sulla Riviera
Romagnola che si è vestita a festa in vista del Natale, con tutte le
località, dal ferrarese a Cattolica, impegnate a regalare agli ospiti
divertenti e originali atmosfere.
A Ferrara l’Escape Room e il Presepe galleggiante
A Ferrara il Natale si festeggia con uno straordinario spettacolo di
luci che avvolge i Palazzi rinascimentali del centro storico,
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Piazza Trento e Trieste, la più
scenografica di Ferrara, si trasforma per tutto il periodo natalizio
in Christmas Village con eleganti chioschi in legno, di colore
bianco, dove si potranno acquistare singolari opere di artigianato.
Al Parco Pareschi è allestito un vero e proprio parco divertimenti
con la tradizionale Pista del Ghiaccio,mentre il grande albero di
Natale nella piazza della Cattedrale èdecorato con addobbi in
vetro di Murano.
Da non perdere il 24 dicembre l’appuntamento con lasuggestiva
fiaccolata di subacquei che depositeranno il Bambino Gesù nel

Presepe allestito nelle acque del Castello Estense. Il 29 dicembre,
per i più temerari, il Castello Estense ospiterà l'Escape Room: i
partecipanti chiusi all'interno dell’Imbarcadero dovranno cercare
di uscirne risolvendo alcuni indizi ed enigmi, il tutto all'interno di
una
cornice
estremamente
affascinante
(https://www.visitferrara.eu/it/eventi/natale-%C3%A8-in-centro-aferrara).

