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DELLE FESTE

DÌTUTTO • VIAGGI FESTE

Allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre,
Venezia accoglie il nuovo
anno con uno spettacolo
pirotecnico che illumina
il bacino di San Marco.
Un arcobaleno di colori
si specchia nella laguna
regalando uno scenario
emozionante e suggestivo
per la notte più attesa
dell'anno nella città più
bella del mondo. Tutti

LE METE PIÙ INVITANTI
IN CUI BRINDARE AL 2 0 1 9
CON LA FAMIGLIA 0 GLI AMICI

V

i presentiamo alcune mete - IO
italiane e 4 estere - in cui trascorrere un indimenticabile veglione di Capodanno. Le abbiamo
scelte tra decine, ritenendole
quelle più attrattive e organizzate per
questo ultimo barlume del 2018. Purtroppo ne abbiamo lasciate fuori molte, sperando tuttavia di riportarle in
occasione dei prossimi eventi. Partiamo con Venezia, la città per eccellenza
più gettonata al mondo, quella che ha
dato il via al bacio in Piazza San Marco
allo scoccare della mezzanotte del 31
dicembre; si prosegue con le Milleluci salernitane e quelle di Riccione. A
Firenze e a Roma ci aspettano festeg^ giamenti all'insegna del divertimento e
della cultura. A Ferrara, invece, c'è l'incendio del Castello Estense. A Genova
il Capodanno si fa all'Acquario, mentre
a Capriate San Gervasio (Bergamo) c'è
Leolandia, il Parco dei Divertimenti
che diventa un'attrattiva per bambini e
famiglie. Chi vuole terme e relax può
andare a Sirmione. A Corvara, poi, c'è
la tradizione della fiaccolata sulla neve
realizzata dai maestri di sci che scendono dalla montagna realizzando un
lungo serpentone illuminato con le
fiaccole. Per l'estero consigliamo alcune capitali europee in cui è sempre piaf
fm cevole trascorrere il capodanno... Amsterdam, viva più che mai e piena di
giovani; Vienna, caratterizzata dai palazzi principeschi e dai festeggiamenti
al Prater; Lubiana, la giovane capitale
slovena che rappresenta uno scrigno
elegante di città dalle tante sorprese;
la calda Barcellona dove si scatenano
*
tutti con balli frenetici. Auguriamo a
MS' '»'«oc
PS*
tutti i lettori un felice ultimo dell'anno
e uno spumeggiante 2019!

INCENDIO
AL CASTELLO
ESTENSE
L'incendio del Castello
Estense è l'evento di punta
del Capodanno a Ferrara. È
un emozionante spettacolo piromusicale di venti
minuti - allo scoccare della
mezzanotte - che ogni anno
si arricchisce di iniziative,
cenoni nei preziosi palazzi
del Rinascimento, eventi

LA MOVIDA
ROMAGNOLA
Il veglione di Capodanno
è sul lungomare di Riccione. Ritorna "Calderone",
ili mitico locale che ha
fatto la storia della
movida riccionese, una
location suggestiva vicina
al centro e facilmente
raggiungibile a piedi per
una serata senza pensieri.
Uria festa per tutti, riccionesi e non! Special guests
saranno i JBess, a seguire
suini

RAI I I CAPODANNOP
EZZANOTTE
BACAR I

31DICEMDRE A SALERNO
PER "LUCI D'ARTISTA"

)oi a baciarsi in Piazza,
/enezia Eventi organizza
I tour dei bacari, espeienza unica e divertente;
passeggia tra calli e
ampielli degustando
:icchetti e ombre di vino!
II tour inizia alle 20.30
ialla stazione dei treni S.
jucia a Venezia e termina
i mezzanotte a San Mar:o (info@veneziaeventi.
:om, 3474447717)

A Salerno la manifestazione "Luci d'artista" colora la
città di un incredibile gioco di luci e di luminarie. In una
città ricca d'arte, storia e cultura si possono ammirare le
miriadi di luci che compongono gli animali, la foresta,
la volta celeste, l'aurora boreale e il mondo delle fiabe:
uno degli spettacoli di luci più belli d Italia. A Salerno
il Capodanno si festeggia in Piazza della Libertà con
il bellissimo scenario del golfo di Salerno. La notte
di San Silvestro viene celebrata da famosi cantanti.
Gran finale, poi, con fuochi pirotecnia, abbracci e baci,
spumante e panettoni. E perché non affogarsi in una
meravigliosa pizza ai friarielli a "Capperi che Pizza?"
(www.capperichepizza.it)

ìnogastronomici e musica.
Jna festa organizzata da
Delphi International, Made
Eventi e Sapori d'Amare
3er dare il benvenuto al
2019 e tutta da vivere
grazie a Visit Ferrara, main
ponsor del Capodanno
] Ferrara. Quest'anno lo
pettacolo dell'incendio del
[astello si intitola "TemDUS". Sarà una narrazione
latto di fuochi, suoni e
uci, e racconterà di dame,
avalieri e amori. Info:
www.visitferrara.eu

CftUftW» 1 '
Max Monti. Vista mare
)er intenditori, musica
"ech House e Deep House
li Davide Ruberto Aka
:
ory Seven, Filippo Amati
; Mas Daniele Manucci. In
:ollaborazione con l'Asso:iazione Riccione Alba e i
nigliori hotel, ristoranti e
ittività commerciali della
:ona. Per informazioni
1487076345
oinfo@
'ioteleliseo.it

UNA GRANDI FESTA
ALL'ACQUARIO
Trascorrere l'ultimo dell'anno divertendosi e osservando
delfini, squali e affini in un'ambientazione inconsueta e
suggestiva per una serata senza dubbio originale. È la
proposta dell'Acquario di Senova. Si comincia con una
visita esclusiva della struttura; si prosegue con cocktail di
benvenuto nei Padiglioni dei Cetacei e Biodiversitò e si
conclude con il Cenone di Capodanno e il brindisi di mezzanotte con buffet di dolci. Info: www.acquari0digeri0va.it

BRINDIAMO TUTTI
INSIEME A LEOLANDIA
Per il suo primo Natale Incantato Leolandia ha pensato a
tanti regali per tutti gli ospiti che sceglieranno di trascorrere il periodo delle feste in famiglia nel parco più amato
d'Italia. Con tutti i biglietti acquistati pe' visitare il Parco
di divertimenti dal 24 novembre 2018 ai 6 gennaio
2019, si avrà la possibilità di rientrare gratis in un giorno
a scelta di apertura primaverile del prossimo anno.
Un'occasione imperdibile per i più piccoli che potranno
incontrare Babbo Natale, Oggy e i maledetti scarafaggi,
scoprire Piringuini e i simpatici Pupazzi di Neve alla Riva
dei Pirati, divertirsi con i nuovi spettacoli a tema e sulle
attrazioni aperte! Info: www.leolandia.it

