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UN SORSO DI THE
«TROPICALE»
Fino a novembre nei
giardini di Castel
Trauttmanssdorff a
Merano viene proposto «Piante utili tropicali», un percorso che
prevede l’assaggio di
diversi tipi di the.

IL MERCATINO
DI TRENTO
Il Mercatino di Natale
di Trento festeggia la
25.ma edizione: dal
24 novembre al 6 gennaio le storiche piazze Fiera e Battisti
ospiteranno più di 90
casette di legno.

IL CALAMARO
ADRIATICO
Dal 1° dicembre al 6
gennaio tornano le
«Giornate del calamaro adriatico» nelle
quattro
«perle»
dell’Istria: Umago, Cittanova, Verteneglio e
Buie.

Nelleoasideldeserto del Thar,aJaisalmer, quella
cheun tempoera lacittà carovaniera piùfamosadella
regioneoggioffre «tour»sul dorsodeidromedari

IlTaj Mahaldi Agraèstato costruitonel 1632 dall'imperatore
ShahJahanin memoriadellamoglie Arjumand Banu Begum
Nel2007 èstatoinseritonelle nuove7 meraviglie delmondo

ILVIAGGIO. Otto propostecheconfluiscono tutte sullerive delGange in occasione dellapiùgrande manifestazionereligiosa delpianeta

KumbhMela, l’anima dell’India
Unritualeantichissimo cheviene
celebratoognitreanni arotazione
in quattrocittà sacre delPaese:
nel2019 sarà lavolta diAllahabad
Secondo il Time, il Kumbh
Mela è la più grande manifestazione religiosa del pianeta. Da tutta l’India arrivano
pellegrini a piedi, a cavallo,
su carri e baldacchini, in un
tripudio di canti e preghiere,
tamburi e ghirlande arancioni, per un rituale antichissimo che libera dal karma negativo. Celebrato a rotazione
ogni tre anni in quattro città
sacre - Allahabad, Haridwar,
Ujjain e Nishik -, il rito del
2019 sarà ancora più speciale, perché ad Allahabad si festeggia l’Ardh Kumbh Mela,
quando ai Naga Baba - gli
asceti-guerrieri armati del tridente di Shiva, nudi e cosparsi di cenere - spetta l’onore di
fare per primi il bagno purificatore nel Gange.
Tra folle di pellegrini, ci saranno anche otto gruppi Kel
12 National Geographic Expeditions. Partiti per viaggi
diversi e arrivati tutti in riva
al Gange per vivere in prima
persona il momento più magico: quando i fedeli, al calar
del sole, appoggiano i lumini
su grandi foglie, che poi affidano alla corrente del fiume.
«Essenze indiane» è una
delle otto proposte: un tour
intenso nei luoghi più iconografici dell’India. Tappe a Delhi, la capitale, e poi a Jaipur,
in Rajasthan, per visitare la
fortezza di Amber e il Palazzo dei Venti; ad Agra, culla
del Taj Mahal, una delle sette
meraviglie del mondo moderno, e ad Orchha, città-fantasma con i resti di antichi palazzi e gli edifici divorati dalla vegetazione. Una tappa a
Khajuraho, con i suoi complessi templari, e poi in volo a
Varanasi, la città più sacra

dell’India, per vedere i fedeli
che si immergono nelle acque del Gange. Il viaggio si
conclude ad Allahabad, la città sacra che ospiterà il Kumbh Mela. Partenza il 24 gennaio, durata 14 giorni, quote
a partire da 3.850 euro.
«Rajasthan, tutti i colori
dell’India» è invece la proposta di viaggio di Kel 12 della
durata di 16 giorni. Turbanti,
sari, dromedari e antiche residenze di maharaja, ma anche
castelli, gioielli, case di fango
e città blu. Il viaggio inizia a
Delhi e prosegue per Mandawa, con le tradizionali case
haveli. Quindi tappa a Bikaner, celebre per il forte di Junagarh, e a Jaisalmer con i
suoi 650 mila dromedari.
Una sosta nella città azzurra
di Jodhpur, seguita da Udaipur, Jaipur e la sacra Varanasi. Poi in barca sul Gange, per
assistere a riti funebri, abluzioni e preghiere. Chiude il
tour Allahabad. Partenza il
22 gennaio, quote da 3.750
euro. Queste le altre sei proposte di Kel 12 che confluirano tutte in riva al Gange in
occasione dell’Ardh Kumbh
Mela: «Sri Lanka, perla o lacrime», 17 giorni, 4.830 euro, e «Rajasthan e Kumbh
Mela» (16 giorni, 3.870 euro), entrambe con partenza il
22 gennaio. Il giorno dopo
inizierà l’avventura di «Vie
d’acqua dall’India al Gange»
(16 giorni, 5.700 euro) e «Tamil Nadu e Kumbh Mela»
(15 giorni, 4.200 euro). Partenza il 26 gennaio per «La
valle di Kathmandu e Kumbh Mela» (13 giorni, 3.850
euro), ed infine il 30 gennaio
per «L’anima dell’India» (8
giorni, 2.650 euro).

Ilrito delKumbhMelailprossimo annoverrà celebratoadAllahabad, unadellequattro città sacre dell’India

InoccasionedelMonster Festival

Brividoall’Acquario:
unanotteconglisquali
InoccasionedelMonster
Festival,inprogrammaa
Genovadal 31 ottobre al4
novembre,l’Acquariopropone
alcuneiniziativespeciali:
dall’animazione«Mostrosarai
tu»allaspeciale attivitàserale
«Unacquariodabrivido»,
dall’edizionespeciale della
«Nottecon gli squali»fino a
«MonsterCocktail»,pensato
peril pubblico deigiovani
(18-30).E perquanti vogliono
approfittaredelfestivalper un
soggiornoa Genova,il tour
operatorC-Way proponetre
diversesoluzioni diMonster
Packa partire da61euro.

Durantel’attivitàdi«Mostro
saraitu», i partecipantipotranno
scoprireperchéalcuni animali
ospitidellevasche hannoun
aspettocosìterrificante. Grazie
all’espertobiologo,i visitatori
riuscirannoa sfatare alcune
leggendemetropolitanesugli
abitantidelmareche, a causadel
loroaspettoinquietante,godono
diunacattivaeingiustificata
fama.L’animazioneècompresa
nelprezzodel bigliettodiingresso
esisvolge tuttii giornidal 31
ottobreal 4novembre alle ore
15.30.Peri più piccoli,l’Acquario
proponeunaspeciale edizione
della«Nottecon gli squali», che

Cameraconvista... sullavascadegli squali
consentiràaibambini dai7 agli11
annididormire davantialla vasca
cheliospita escoprire comesi
trasformal’AcquariodiGenova al
calaredel giorno.Appuntamento,
suprenotazione,il 3novembrea
partiredalleore 21;prezzo85
euroa persona.«Un acquarioda
brivido»vedràinvece i visitatori
dell’Acquariofarela conoscenza
colfantasma delpirataJack

Patella.Appuntamento il 2
novembredalle20.30 alle22.30;
costo38euro adulti,28 euro
ragazzi4-12anni, 5euro bambini
0-3anni.Prenotazione
obbligatoria.Infine, per i giovani
dai18 ai 30anni, c’èil Monster
Cocktail:domenica 4novembre
dalle19.30all’una dinotte,la
visitaall’Acquario si concluderà
conun buffet edjset.

Idee&Occasioni
HALLOWEEN
NELL’EASTLONDON

UN«PONTE»
INLAPPONIA

INMONGOLFIERA
SOPRAFERRARA

Indimenticabile notte di Halloween tra le strade dell’East
London, all’insegna del noir
e del ricordo di Jack lo Squartatore. Lo «special tour» prevede due ore a piedi nei luoghi frequentati dai fantasmi
e lo spettacolo «Dark Arts»
nei Warner Bros Studio’s. Sevendays (tel. 011 3271476)
propone 5 giorni - 4 notti a
partire da 394 euro (partenza 31 ottobre).

Ponte di Ognissanti in Norvegia per una indimenticabile
notte di Halloween nella magica atmosfera del Grande
Nord, a caccia del suggestivo
e affascinante spettacolo
dell’aurora boreale. 4Winds
(tel. 06 7024406) propone 4
giorni - 3 notti con destinazione Tromso, capitale della
Lapponia norvegese. Costo
1.245 euro con volo e tre notti
in hotel con prima colazione.

Un volo in mongolfiera sopra
Ferrara. Si parte all’alba e il
volo dura un’ora e mezza. E,
una volta scesi, si fa colazione
e si torna con l’equipaggio o
in bicicletta al punto di partenza. Un sogno ad occhi
aperti che diventa realtà ogni
prima domenica del mese. Il
giro in mongolfiera si può
prenotare direttamente sul sito del Consorzio Visit Ferrara: ww.visitferrara.eu.

Halloweenneiparchi di Londra

MANUELA BORRA BAR TABACCHERIA
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IDROMEDARI DELDESERTO

ILMAUSOLEO DELL’IMPERATORE

L’auroraborealeaTromso

Inmongolfiera sopraFerrara
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