/

Link:
http://www.eventiesagre.it/Natale_Natale/3759_Natale+a+Fer
rara.html
10 Ottobre 2017

Natale A Ferrara
Tanti Eventi Straordinari, Tra Cui Il Fideuram Christmas Village, Spettacoli E
Concerti Per Grandi E Piccoli
Da Sabato 18 Novembre 2017 a Domenica 07 Gennaio 2018 - dalle ore 09:00
Ferrara (FE)

Ferrara a Natale è il più bel regalo di famiglia

Dal 18 novembre 2017, tanti eventi straordinari nel centro storico UNESCO, tra cui
il Fideuram Christmas Village, spettacoli e concerti per grandi e piccoli.
Uno straordinario spettacolo di luci illumina i palazzi rinascimentaliche decorano il
centro storico di Ferrara, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il Natale si avvicina e
nella città estense l’atmosfera si riscalda, in attesa della festa più attesa dell’anno. Una
festa che vuole stupire i visitatori, che, grazie al Consorzio Visit Ferrara e al sito web
www.visitferrara.eu, hanno la possibilità di prenotare direttamenteesperienze, visite
guidate e pacchetti. Dal 18 novembre 2017 al 7 gennaio 2018, un ricco programma di
eventi, infatti, anima il cuore della città, meta ideale per una vacanza di
famiglia. Piazza Trento e Trieste, la più scenografica di Ferrara, si trasforma per tutto
il periodo natalizio in Fideuram Christmas Village, un villaggio di Natale a cielo
aperto decorato di luminarie, eleganti chioschi in legno, artigiani che sfoggiano originali
creazioni e decorazioni a tema, animazioni per bambini ed iniziative speciali. Il 25
novembre inaugura la pista di pattinaggio in piazza Verdi, invece il 2 dicembre è il
momento dell’accensione del grande albero di Natale in piazza Trento e Trieste. Il 9
dicembre, piazza Castello regala tra le torri e il fossato del bellissimo Castello Estense lo
spettacolo delle fontane danzanti. Tra i tanti appuntamenti, inoltre, il 16 e il 17
dicembre sono particolarmente dedicati ai bambini, per terminare gli eventi natalizi con
il concerto “A Christmas Songs” del 23 dicembre a cura dell’associazione Musicisti di
Ferrara. E poi lasciare spazio al Capodanno e all’immancabile incendio del Castello del
31 dicembre.
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