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Un'esperienzasensoriale«in
fondoal mare»:èla nuova
propostaseraleesclusiva
dell’AcquariodiGenova.Una
cenaunicanelsuo genere,
immersinelloscenariodel
padiglioneCetacei.

Quattrogli appuntamenti
previstia novembre:venerdì
17,sabato18,venerdì 24e
sabato25.La seratainizia alle
ore20.La cenaviene servita
nellasuggestivacornice
subacqueadelpadiglione dove,
traun piattoel’altro, ci sipotrà
immergerenel meraviglioso
mondodei delfini.Due gli
specialimomenti di incontro

previsti:unopiù emozionaleincui i
delfinisembrerannodanzare sul
cantodiun soprano, eunodi
caratteredivulgativo incui un
espertodell’Acquarioracconterà
tuttele curiositàsu questi
splendidicetacei. Due anchele
opzionidimenù,unoditerra euno
dimare.

Lanuova propostahaun
carattereesclusivocon
disponibilitàdi postilimitati -80
perogniserata – suprenotazione
(telefono349 3479802- mail
cenaemozionale@acquariodige-
nova.it). Il costodellaserata èdi
80euro apersona, esclusovini e
bevande.

Unostraordinario spettacolo di
luciillumina i palazzi
rinascimentalichedecorano il
centrostoricodiFerrara dove,
dal18 novembreal 7gennaio,
unricco programmadieventi
animeràilcuore dellacittà.

PiazzaTrentoeTrieste, la più
scenograficadiFerrara, si
trasformaper tuttoil periodo
natalizioinFideuram
ChristmasVillage, unvillaggio
diNatalea cieloaperto
decoratodi luminarie,eleganti
chioschiinlegno, artigiani che
sfoggianooriginalicreazionie
decorazionia tema,animazioni
perbambini ediniziative

speciali. Il 25novembre inaugura
lapista dipattinaggioinpiazza
Verdi,mentre il2 dicembreèil
momentodell’accensionedel
grandealberodiNatalein piazza
TrentoeTrieste. Il 9dicembre,
piazzaCastello regalatra le torri e
ilfossato delbellissimoCastello
Estenselospettacolo delle
fontanedanzanti. Tanti gli
appuntamentidedicati aibambini,
perterminare con il concerto «A
ChristmasSongs» del23
dicembrea curadell’associazione
MusicistidiFerrara. Tuttele
informazioniei pacchetti speciali
previstiper l’occasione su
www.visitferrara.eu.
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Il Karnataka è uno degli Stati
più belli e meno frequentati
dell’India, dove le affascinan-
ti radici indovediche sono vi-
sibili in variegati elementi
culturali e in un’architettura
templare dalle linee purissi-
me. I grandi complessi rupe-
stri rappresentano un ecce-
zionale patrimonio dell’uma-
nità, non solo per il loro inte-
resse archeologico, ma so-
prattutto per l’inestimabile
preziosità delle atmosfere e
delle loro ambientazioni.

Un viaggio certamente mol-
to appagante, che consente
di immergersi nelle basi stori-
che di una cultura vigorosa e
millenaria, senza tuttavia tra-
lasciare il profilo paesaggisti-
co estremamente suggestivo:
grandi distese coltivate a spe-
zie e caffé, colline dai profili
frastagliati, gole scavate dai
fiumi. Trattandosi di una zo-
na prevalentemente rurale,
l’incontro con la popolazione
non presenta le contraddizio-
ni esasperate che ricorrono
nelle grandi città e nelle aree
massicciamente frequentate
dai turisti.

L’itinerario è un susseguirsi
di gioielli. Da Bangalore, mo-
dernissima capitale delle
nuove tecnologie - è sopran-
nominata la «Silicon Valley»
indiana - si parte per Mysore,
città della seta e del sandalo,
dove si erge il magnifico tem-
pio Keshava di Somnathpur,
costruito nel 1268, l’ultimo in-
credibile capolavoro architet-
tonico della dinastia Hoysa-
la, e lo straordinario palazzo
dei Maharaja del XX secolo,
caleidoscopio di vetrate colo-
rate e specchi in stile indo-sa-
raceno. Lungo il percorso si
potrà visitare Srirangapat-

nam con il leggendario palaz-
zo di Tippu Sultan, fondato-
re del sultanato di Mysore
che cadde ad opera degli in-
glesi nel 1799.

Il viaggio prosegue verso
Sravanbelagola, uno dei pri-
mi centri jainisti del sud
dell’India, e Chikmagalur,
con escursioni ai templi di Be-
lur e Halebid, capolavori del-
la dinstia degli Hoysala. Si
raggiunge quindi Hospet,
nel Karnataka centrale, tra
valli e colline. Durante il tra-
sferimento si può visitare la
fortezza che domina la citta-
dina di Chitradurga. Quindi
l’escursione al villaggio di
Hampi, dove fra le gole del
fiume Tungabhadra, in un
ambiente disseminato di ma-
cigni rocciosi, si trova uno
dei siti archeologici più affa-
scinanti dell’intero sud
dell’India: sono le rovine di
Bijapur, la «Città della Vitto-
ria», la ricca e potente capita-
le del grande regno hindu Vi-
jayanagar dal 1343 al 1565.

Da Hospet si procede in di-
rezione Badami, con soste a
Aihole e Pattadakal, con altri
templi dedicati a Shiva, Dur-
ga e Visnu. Il viaggio si con-
clude ad Aurangabad, nel
Maharashtra, con la rara bel-
lezza delle grotte di Ajanta e
la stupefacente grandiosità
delle grotte di Ellora.

Un viaggio facile, per chi
ama l’arte ma anche per chi
predilige un’India della quie-
te, poco frequentata dal turi-
smo di massa.

Il viaggio di 13 giorni è pro-
posto dal Kel 12: la quota di
3.600 euro comprende volo,
trasferimenti e hotel in pen-
sione completa. Partenze: 13
gennaio e 10 febbraio.

VIAGGIOIN SRILANKA
L’ISOLASPLENDENTE

FESTENELPAESE
DELSOL LEVANTE

ALLASCOPERTA
DELLOYUCATAN

Idee&Occasioni

All’Acquariodi Genova

Tour dello Sri Lanka, l’«isola
splendente» dell’oceano In-
diano. Tappe alla rocca di Si-
gyria, Polonnaruwa e Candy,
Nuwara Ellya, Pinnawala,
Colombo e infine Unawatu-
na per due giornate balneari.
Costo per 12 giorni - 9 notti
proposti da DimensioneTuri-
smo (tel. 0422 211400)
1.680 euro con volo e hotel 4
stelle in pensione completa.
Partenza 27 novembre.

Toccata e fuga in Giappone,
per conoscere le tradizioni
natalizie del Paese del Sole
Levante. Tappe a Tokyo, che
abbina il fascino del passato
dei suoi templi ai moderni
grattacieli, Kyoto e Nara. Co-
sto del pacchetto di 8 giorni -
5 notti proposto da GoAsia
(tel. 071 2089301) 1.920 eu-
ro con volo e hotel con prima
colazione. Partenza il 4 di-
cembre.

Viaggio in Yucatan alla sco-
perta dei gioielli Maya sparsi
in quest’angolo di Messico.
Tappe a Merida, Chichen
Itza, Uxmal, Loltum, Edzna
e Balamky, il lago dai sette co-
lori e infine Tulum. Tour
2000 Americalatina (tel. 071
2803752) propone 11 giorni -
9 notti a 1.260 euro con hotel
con prima colazione e auto
con km illimitato. A parte il
costo del volo.

I KRAMPUS
A CAMPO TURES

Venerdì 8 dicembre è
attesa a Campo Tu-
res (Bolzano) la sfila-
ta dei Krampus: diavo-
li e streghe affollano
le strade in maschera,
tra rulli di tamburo e
campanacci.

Dal18novembreal 7 gennaio

SNOW PARK
IN GIARDINO

Nel giardino innevato
dell’hotel Sonnwies di
Luson (Bressanone)
c’è uno snow park con
gonfiabili, tappeti ma-
gici e giochi invernali
e, per i più piccoli, an-
che una pista da bob.

INDIA.Suggestivoviaggionel Karnataka, unodegli Statipiùbellie menofrequentatidel Paese, ricco ditestimonianze archeologiche

Gioiellidipietraeprofumidispezie
Dalla capitale Bangalore a Mysore,
cittàdella setae del sandalo
Itemplidi Belure Halebidsono
icapolavori delladinastia Hoysala

Cena...infondoalmare
incompagniadeidelfini

LACITTÁ DELLAVITTORIA
Gliantichiviaggiatoriraccontavanoche la Città dellaVittoria
nelXV secolo possedeva sette cintemurarie contenenti
giardinie palazzi icui tetti emurierano ricopertidi gioielli

LEGROTTERITROVATE
AjantaedEllorasi trovanoin unaltopiano di strati vulcanici
Percauseconosciute, legrottevenneroabbandonate
perunmigliaio di annieriscoperte casualmentea fine ’800

Luciefontanedanzanti
perilNataleaFerrara

EURO
55

# Visita ai mercatini di Aosta
# Visita guidata al Castello di Sarre
# Visita in Salumi� cio con degustazione 
   di prodotti tipici e vino locale
# Bus da Gussago e Brescia Ovest

MERCATINI DI NATALE Aosta e Sarre
D O M E N I C A  0 3  D I C E M B R E

ISCRIZIONI ENTRO IL 18 NOVEMBRE
Programma dettagliato in agenzia

La Talpa Viaggi e Vacanze di Esplora S.r.l. 
Gussago (BS) - Tel. 030/2774934 

info@latalpaviaggievacanze.it

Uxmal, la zona archeologica

UN CAPODANNO
DA BRIVIDO

In Transilvania per un
Capodanno da brivi-
do: il tour di Rusconi
Viaggi prevede 4 gior-
ni con visite a Bucare-
st, Bran e la misterio-
sa città di Snagov.
Quote da 660 euro.

Al villaggio di Hampi si trova uno dei siti archeologici più affascinanti dell’intero sud dell’India

Polonnaruwa, in Sri Lanka Un tempio di Kyoto

BRESCIAOGGI
Giovedì 9 Novembre 201732
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