
Dolcetto, scherzetto o…
tour? Con Halloween alle
porte, i viaggiatori mostrano
un crescente interesse per le
esperienze legate a mistero,
fantasmi e leggende. I dati di
TripAdvisor mostrano, infat-
ti, una crescita delle prenota-
zioni di tour a tema spettri e
vampiri a livello mondiale pa-
ri al 79% rispetto allo scorso
anno. Ecco dieci tour a tema
per un Halloween da brivido.

EDIMBURGO SOTTERRANEA.
La guida accompagna i viag-
giatori alla scoperta dei mi-
steri della città che si nascon-
dono nei suoi sotterranei, tra
storie di omicidi, impiccagio-
ni e torture.

IMISTERIDIROMA.Tour a pie-
di della città Eterna, della du-
rata di un’ora e mezza circa,
tra strade tortuose, luoghi an-
tichi e monumenti come Pon-
te Sisto, Palazzo Farnese e Ca-
stel Sant’Angelo, set del il
film «Angeli e Demoni».

FANTASMI LONDINESI. Su un
classico bus vintage a due pia-
ni, questo tour porta i viaggia-
tori a esplorare luoghi teatri
di omicidi, esecuzioni e tortu-
re e a scoprire gli spiriti in-
quieti che infesterebbero al-
cune delle più famose attra-
zioni di Londra, dalla Catte-
drale di San Paolo alla Torre
di Londra, al raggelante cimi-
tero Cross Bones.

LEGGENDE IN LAGUNA. Al ca-
lar del sole dal Ponte di Rial-
to si cammina sulle pietre nu-
de che nascondono antichi ci-
miteri sotterranei, si percor-
re uno degli ultimi passaggi
segreti della città per finire
nella Calle degli assassini,
una strada ombrosa una vol-
ta frequentata da criminali
ascoltando il racconto dei
brutali omicidi che vi hanno

avuto luogo.

LA DUBLINO «GHOST». Da
Lord Norbury, il famigerato
e sadico «giudice impiccato»
che, odiato in vita, torna da
morto per continuare il suo
regno di terrore, a Scaldbro-
ther, il famigerato ladro me-
dievale il cui tesoro sepolto
puòancora trovarsi in un labi-
rinto di tunnel sotto Smith-
field. Per non parlare di Billy
the Bowl, l’assassino nato sen-
za gambe, che terrorizzava
Stoneybatter e Grangegor-
man. Ciliegina sulla… zucca,
Hendrick Street, un tempo
sede di due delle case più infe-
state di Dublino.

L’ALCHIMIA DI PRAGA. I viag-
giatori scopriranno i luoghi
nascosti del quartiere che cir-
conda il castello di Praga, do-
ve i maestri alchimisti di arti
oscure lavoravano a lume di
candela fino a tarda notte.
Lungo le strade e le stradine
lastricate del distretto del Ca-
stello di Hradany si scoprono
i luoghi del Rinascimento e il
lato oscuro di Praga.

GLADIATOR ARENA NIGHT
TOUR. Un’opportunità unica
di assistere, di notte, alla rie-
vocazione della costruzione
del Colosseo, dove si entrerà
attraverso la «Porta della
Morte» per rivivere attraver-
so la realtà virtuale le batta-
glie che hanno portato alla co-
struzione del Colosseo.

LE CATACOMBE DI PARIGI. Va-
sto cimitero sotterraneo for-
mato da chilometri di tunnel,
con le pareti ricoperte di te-
schi e ossa di circa sei milioni
di parigini. Con una guida
esperta si può esplorare que-
sta incredibile città dei mor-
ti, dove ogni angolo rivela de-
corazioni sempre più maca-
bre realizzate con le ossa. •

Unacacciaal tesoro…
maledetto,la casadei racconti
delterrore, demoniefantasmi
cheprendonovita
specchiandosidai ponti ecanali
delcentrostorico.Comacchio
perla notte diHalloweensi
trasformainunacittà horror
fantasy.Dalpomeriggio del31
ottobrela città sull’acquasi
animadieventi,cortei di
zombie,streghe efattucchiere,
percelebrare lanotte più
spaventosadell’anno.Il
programmadell’Halloween
ComacchioHorror Fantasyè
infattiricchissimo.

Lacacciaal tesoro maledetto
cominciaalle15, quandonel
centrostoricoiniziano a
prenderevita laboratoria
tema,aprel’horrificio
truccabimbi,si partecipaad
unagaradiintaglio dizucchee
poialle 16 cisi immergenei
raccontiditerrore diEdgar
AllanPoe,assaporando
«caldarrosteimmersenel
sanguebollente».Alle16.30
sfilatacon i «traghettatori
delleanime»tra i canalidella
città.C’èil tunnel incui scoprire
imisteri diTutankamon, lo
Stargate,la misteriosaporta
dellestelle, la parata didemoni
efantasmi.Dalle19.30, parte
laHalloween Parade:tutti i
bambinimascheratidazombi e
streghesi divertonotra
incantesimiegiochi.Alle 20,
spettacoloteatrale «The
tempest»edivertimento fino a
mezzanotte.

Perinformazioni e
prenotazioni:ConsorzioVisit
Ferrara,tel.0532783944
oppure340 7423984.

AComacchio
unaparata
dizombie

Cacciaal tesoro...maledetto

Città«fantasy»

Londra,trasfilate ed eventi,è tralemete più gettonatedai viaggiatoriper ilperiododi Halloween

DOLCETTOOSCHERZETTO? IlperiododiHalloween è trai preferiti perconcedersi una mini-vacanza. Eccodove andare

VIAGGIDAPAURA
APragasulleormedeglialchimisti
nelColosseocomenovelligladiatori
nellecatacombedellaVilleLumière
oazonzonellaCalledegliassassini

Monsters&Co.

HORRORNIGHT. Pelle d’oca
aprofusione, laseradel 31
ottobre,con lahorror night
alCastellodi Rivalta
(Piacenza),terrificantetour
perlesaleinfestate da
creatureinquietanti.
Animazione,notte e
colazionea 91euro a testa
(info@parmaincoming.it).

MISTERIDELGUSTO. Due
giornie una nottetraarte, ciboe
antichimisteri nellaRocca
Sanvitaledi Fontanellato, nella
RoccaVisconteadi
Castell’Arquatoe nelborgo di
Vigoleno,tra aperitivispiritici e
tourallaricercadi anomale
presenze(139 euro).Scrivere a
info@arganteviaggi.it.

STREGHENEL BOSCO. Il
CastellodiGropparello
condisceil percorsohorror
dellaNottedelle Streghenel
boscoe nelcastello (20euro)
conuna cenaa buffet nella
Loggiadei Leoni (40euro)oun
banchettoanimato nella
Tavernamedievale(60 euro).
Info: info@castellidelducato.it

Un «ghost tour» per la città antica
in cui i veronesi di epoca romana
racconteranno in prima persona la
loro storia. Attraverso le «pietre
parlanti». È quello proposto nella
notte di Halloween da Mareva De

Frenza, guida turistica autorizza-
ta,cheseguendoipercorsisuggeri-
ti dal volume, di cui è autrice, «Le
pietre raccontano», accompagne-
ràcittadinieturistiallascopertadi
unacittà una città pienadi presen-

ze,spiriti eombre del passato.
Che gli antichi romani, del resto,

fosserosuperstiziosiècosarisapu-
ta. Pernon parlare della loro paura
deifantasmi.

Appuntamento il 31 ottobre, a

partire dalle 21, nella notte più
«paurosa» dell’anno, con un tour
adatto a tutti. Contributo richie-
sto: 15 euro a persona. Info e pre-
notazioni: marevadefrenza@g-
mail.com.

«Ghosttour»
AVeronaparlano
lepietre

A CURA DELL’UFFICIO
CAPOREDATTORI
tempiliberi@larena.it
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