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OGNISSANTI
ALLE TERME
Speciale Ognissanti
alle Terme di Monticelli, in Emilia: il pernotamento di 3 notti in
pensione completa,
con tutti i percorsi benessere a disposizione, costa 470 euro.

FUN FOR KIDS
A ORTISEI
L’hotel Cavallino Bianco di Ortisei offre il
pacchetto «Fun for
Kids», un corso di sci
di gruppo, della durata di 5 giorni per bambini under 10, al prezzo speciale di 80 euro

MAGO MERLINO
AL CASTELLO
Tutte le domeniche e
i festivi dal 28 ottobre al 18 novembre
avventura al castello
di Gropparello con il
Mago Merlino e i cavalieri della Tavola rotonda.

A Canale di Tenno, tra le case in pietra aggrappate sul fianco
dellamontagna,le bancarelledel mercatino sonocollocate
nellecantineeneivolti dellecase,colmedi prodottitipici

ARango ilMercatino apriràil 18 novembreperproporre
unviaggiogastronomicotra iprodottidei Borghipiù belli
d’Italiae i laboratori delle decorazioni con materiali di recupero

TRENTINOALTOADIGE. Dal 24 novembresi accendeil Natalea Trento,Rovereto, Arco, LevicoTermee nei piccolipaesidella Vallagarina

Untour nellamagìa dei Mercatini
Unpercorsodiatmosfere,sapori,
lucieinaspettateambientazioni
tralebancarelleartigianali:
tante idee da mettere sotto l’albero
Anche quest'anno la magia
del Natale trasforma il Trentino in un territorio pieno di
luci, di suoni, profumi e di
eventi da vivere. A Trento il
celebre Mercatino di Natale dal 24 novembre al 6 gennaio - verrà allestito proprio nel
cuore della città, in piazza
Fiera e in piazza Cesare Battisti, con 90 casette in legno
che esporranno il meglio delle produzioni artigianali locali e delle eccellenze enogastronomiche del territorio, dai vini ai distillati, dai salumi ai
formaggi, oltre ad una vera e
propria «isola dei sapori» dedicata alla ristorazione. Da
non perdere anche gli speciali menu di Natale a tavola,
proposti da osterie tipiche e
ristoranti della città. Per tutto il periodo del Mercatino,
Trento sarà raggiungibile
con i treni storici speciali, in
partenza anche da Brescia domenica 25 novembre, domenica 2 e sabato 8 dicembre.
A pochi chilometri da Trento anche la Vallagarina svela
le sue tradizioni con un itinerario tra mercatini e presepi,
allestiti in castelli medioevali
e palazzi barocchi, con tanti
prodotti tipici e ricette della
tradizione. Ad Ala, Avio e Rovereto i Mercatini sono l’occasione per scoprire le bellezze
dei borghi e della «Città della
Pace». Ad Ala, nei saloni e negli androni dei palazzi barocchi, sono protagonisti artigiani e artisti con i loro originali
manufatti: tessuti, sete, oggetti di design, decorazioni
natalizie. Al Castello di Avio,
invece, sono due i weekend
(8 e 9, 15 e 16 dicembre) da
vivere in un luogo unico, illuminati dal fuoco, riscaldati

dal cibo e dal vino, accompagnati dal ritmo delle parole e
della musica.
Un incanto da scoprire tra
casette in legno, profumo di
resina, un cielo di stelle sopra
la testa: è la forza della tradizione che rivive nel Mercatino di Natale di Rovereto. Un
percorso che attraversa il centro storico, alla scoperta di palazzi settecenteschi, bastioni
medievali, musei, piazze dal
sapore contemporaneo, accompagnato da un ricco calendario di spettacoli ed eventi. Le tradizioni natalizie rivivono nei presepi nelle corti,
nelle contrade e nelle fontane di Nomi, Pomarolo, Villa
Lagarina e Terragnolo, mentre a Ronzo Chienis e in Vallarsa saranno proposti i presepi viventi. Musica, cori, fiabe natalizie e spettacoli di
danza animeranno i borghi
lagarini di Mori, Ala e Castellano.
Il Mercatino di Arco è arroccato ai piedi del castello: nelle 40 casette disposte attorno
alla collegiata di Santa Maria
Assunta, protagonista è la gastronomia, accanto ad oggetti di fattura artigianale. Tra
gli appuntamenti collaterali,
da non perdere l'8 dicembre
lo spettacolo «Moonlight»
con i fuochi pirotecnici e proiezioni luminose sui palazzi
del centro storico.
A Levico Terme, in Valsugana, il Mercatino di Natale
prende vita nel Parco secolare degli Asburgo: tradizionali casette di legno collocate
sotto gli alberi secolari, concerti, appuntamenti gastronomici e la rappresentazione
del presepe vivente, il 24 e il
26 dicembre.

IlMercatino diNatale nel cuore diTrento, uno deipiùimportanti di tuttoil Trentino

Perlafestadi Halloween

Zombie,zuccheemisteri
traicanalidiComacchio
Unacacciaal tesoro maledetto,
lacasadei raccontidel terrore,
demoniefantasmi che
prendonovita specchiandosi
daiponti edai canali delcentro
storico.Comacchioper la notte
diHalloweensi trasformain
unacittà horrorfantasy,per
accoglieregrandiepiccoli a
cacciadimisteriedi
esperienzedaincubo. Dal
pomeriggiodel31 ottobre la
cittàsull’acqua si animadi
eventi,cortei dizombie,
stregheefattucchiere, per
celebrarelanotte più
spaventosadell’anno inmodo
davvero«terribile».

Ilprogramma dell’Halloween
ComacchioHorror Fantasyè
infattiricchissimo. Edopola festa,
sipuòapprofittare deipacchetti
diVisitComacchio per vivere
qualchegiornosul territorio.
Lacacciaal tesoro maledetto
cominciaalle15, quandonel
centrostoricoiniziano a prendere
vitalaboratori atema,apre
l’horrificiotruccabimbi, si
partecipaadunagaradiintaglio di
zuccheepoi alle 16ci siimmerge
neiraccontidi terrorediEdgar
AllanPoe,assaporando
«caldarrosteimmersenelsangue
bollente».Alle16.30la sfilata con
i«traghettatoridelle anime»tra i

Laparatadi Halloween aComacchio
canalidellacittà. C’èil tunnelincui
scoprirei misteri diTutankamon,
loStargate, la misteriosaporta
dellestelle,la parata didemonie
fantasmi.Alle19.30 partela
HalloweenParade:tuttii bambini
mascheratidazombi estreghe si
divertonotraincantesimi egiochi.
Alle20lo spettacolo teatrale
«Thetempest» epoi divertimento
finoa mezzanotte.

Conl’offerta «Halloween Horror
Fantasy»,validafino al 5
novembre,2notticon prima
colazioneinb&b nelcentro
storicodiComacchio, inclusala
ComacchioMuseum Pass (per
navigarenelleValli diComacchio
edentrareneimusei), el’itinerario
delprimonovembrein barcaebici
nellevallienellasalina,costa 130
euro(www.visitcomacchio.it).

Idee&Occasioni
MALESIA,AVVENTURA
NELBORNEO

OMAN,ILGRAN TOUR
DELSULTANATO

TUTTI«AZONZO»
INTHAILANDIA

Il meglio del Borneo malese
con Dimensione Turismo.
Dall’Italia a Kuala Lumpur
con due giorni a disposizione
per visitare la capitale della
Malesia e, subito dopo, la storica città di Malacca. Quindi
il Borneo, con tappe a Kuching, lago Batang Ai e Kota
Kinabalu. Costo del pacchetto 1.990 euro più tasse aeroportuali, con volo, hotel 4 stelle, alcuni pranzi e cene.

Gran tour nel sultanato
dell’Oman: un viaggio in fuoristrada tra magnifici paesaggi, storia e tradizioni. Visita
di Muscat e baia di Sur, il deserto del Wahiba Sands, i forti e le montagne di Nizwa,
l'isola di Masirah, Salalah e il
Dhofar. Durata del viaggio
proposto da Nbts (tel. 011
0519575) 12 giorni - 10 notti,
quote da 3.230 euro con volo, hotel e ingresso musei.

«Azonzo in Thailandia»: il
viaggio proposto dal tour operator di Milano (tel. 02
36513294) fa tappa a Bangkok, i mercati galleggianti di
Damnoen Saduak e il particolare mercato sulle rotaie di
Makelong, Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Rai, navigazione sul fiume Mekong e
Chiang Mai. Partenze da novembre a marzo, quota da
1.450 euro.

Lacittà di Malacca
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