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FAMIGLIA 
CRISTIANA 

I FATTI MAI SEPARATI DAI VALORI 

1 

UNTNW 

LA REGINA ELISABETTA 

SETTANTANNI 
DI MATRIMONIO: 
LA FESTA GUASTATA 
DALLE ACCUSE DI 
EVASIONE FISCALE 

r 

MAI PIU INVISIBILI 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. IL PAPA: «AMIAMOLI CON I FATTI» 
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NATALE 
IN PIAZZA 
MAGICA ATMOSFERA 

In montagna, in città, 
nei paesini, già dalla 
fine di novembre 
le bancarelle propongono 
cibi e oggetti tradizionali. 
Molte le iniziative rivolte 
ai bambini. Pacchetti 
e offerte per organizzare 
una minivacanza 

di Rosanna Precchia 

INNSBRUCK 
AUSTRIA 

o 
L'albero di Swarovski e un t ram stor ico 

per sei mercat ini 

ANDARE Innsbruck ha sei mercatini 
di Natale, aperti dal 15 novembre al 
23 dicembre. Nel centro storico, il più 
romantico; nell 'elegante Maria The-
resien Strafte, il più chic (fino al 6 gen-
naio); sulla piazza Marktplatz, in riva 
all'Inn, brilla l'albero di Swarovski; 
panoramico quello sulla Hungerburg; 
artistico tra le case antiche di Wilten; 
quieto il mercatino di St. Nikolaus. 
VEDERE Dal 1° al 23 dicembre la vi-
sita si fa salendo sul t r am storico, il 
Christkindlbahn, gratuito, che tu t t i 
i venerdì e sabato, dalle 15.30 alle 19, 
attraversa le vie del centro storico il-
luminate con le luci del Natale. 
ORGANIZZARE I pacchetti vacanze 
dell'Avvento comprendono due per-
not tament i con colazione a partire da 
164 euro a persona in camera doppia. 
È inclusa la Innsbruck Card per 48 ore 
(per l'ingresso alle attrazioni turisti-
che) e alcuni omaggi. 

Per info: Innsbruck Tourismus, 

tel. (+43) 512/59 850; office@innsbruck.info 

www.innsbruck.infowww.christkindlmarkt.cG 

CARINZIA 
AUSTRIA 

o 

Atmosfera romant ica e tranqui l la 
a pochi chi lometr i dall ' I tal ia 

ANDARE In Carinzia, a pochi chilometri 
dal confine italiano, i mercatini di Na-
tale sono allestiti, dal 17 novembre al 
24 dicembre, nelle città, in riva ai laghi, 
sulle montagne. A Klagenfurt (foto) tra 
le casette di legno si passeggia senza 
fretta, ascoltando suggestive melodie. 
VEDERE Sul monte Katscheberg si per-
corre u n originale "sentiero dell'Av-
vento", su un anello di circa 2 chilo-
metri, a 1.700 metr i di altitudine. Nei s 

vecchi fienili restaurati si trovano | 
prodotti artigianali, gastronomici, u n g 
laboratorio di orsacchiotti per i bam- | 
bini. Il sentiero sarà aperto dal 1° al 25 | 
dicembre, ogni mercoledì, venerdì, sa- I 
bato e domenica dalle 15 alle 22. = 

ORGANIZZARE A Villach si fa una pia- g 
cevole crociera sul fiume Drava, per 1 
ammirare lo splendido scenario della | 
città i l luminata. Partenze ogni sabato ! 
e domenica dal 25 novembre al 16 di- § 
cembre, alle ore 16.30 e 17.30. § 

Per info: Region Villach Tourismus, 

in italiano, tel. (+43) (0)4242/42.000 

www.region-villach.at 
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VIPITENO 
ALTO ADIGE 

o 

Cinque le mete, tanto art igianato, 
un 'of fer ta prenatal izia 

ANDARE Profumo di vin brulé, scintil-
lio di luci, decorazioni artigianali, in 
Alto Adige i mercatini di Natale sono 
una tradizione imperdibile. Cinque le 
mete: Bolzano, Merano, Bressanone, 
Vipiteno e Brunico; le bancarelle sono 
in piazza dal 24 novembre al 6 gennaio. 
VEDERE Vipiteno (foto) invita a fare un 
giro in carrozza e a esplorare le Mi-
niere di Monteneve, un ' immers ione 
avventurosa tra le cave di argento, 
piombo e zinco. Merano propone per-
corsi serali a lume di lanterna. 
ORGANIZZARE Quattro giorni a Vipi-
teno, presso l'Hotel Schneerberg (tel. 
0472/65.62.32) per unire allo shopping 
anche il benessere, nell'area wellness 
di 8 mila metr i quadrati, con saune, ba-
gni di vapore, t ra t tament i di bellezza, 
ampi spazi per nuotare e tante attività 
per i bambini. Il pacchetto prenatali-
zio, 4 giorni, costa 245 euro a persona, 
pensione completa e omaggi vari. 

Per info: Alto Adige Informazioni 

tel. 0471/09.40.00 

www.sudtirol.info 

O 

GOVONE 
PIEMONTE 0 

Giochi e spettacol i 
nel "Magico paese di Natale" 

ANDARE "Giochi di costruzione" è il 
titolo dell 'undicesima edizione del 
"Magico paese di Natale", a Govone 
(Cuneo) dal 18 novembre al 26 dicem-
bre. Si valorizza il lavoro artigianale, 
nel mercatino tra le stradine del parco 
del Castello. Tra le novità c'è La botte-
ga dei balocchi, con giochi in legno. 
VEDERE Gli spettacoli della Casa di 
Babbo Natale, allestiti nelle sale adia-
centi al Castello di Govone, residenza 
sabauda patr imonio Unesco. E poi 
l'Officina reale dei giocattoli di Nata-
le, la Stanza dei lunghi viaggi di Babbo 
Natale, la Corte della casa da dove par-
tono la slitta e le renne per la consegna 
dei regali e dove festeggiano gli elfi. 
ORGANIZZARE Il 17 dicembre si va a Go-
vone con il treno storico a vapore. Par-
tenza da Torino Porta Nuova e Carma-
gnola, con accompagnatore. Arrivati 
ad Alba si prosegue in autobus per il 
Magico paese di Natale. 

Per info: www.magicopaesedinatale.com 

Associazione culturale Generazione 

tel. 0173/58.200 

FERRARA 
EMILIA-ROMAGNA 

— o — 

La cit tà i l luminata e tante iniziative 
pensate per i bambini 

ANDARE La scenografica piazza Trento 
Trieste a Ferrara dal 18 novembre al 7 
gennaio si t rasforma in un villaggio di 
Natale ricco di luci, chioschi in legno, 
artigiani, animazioni per bambini. Il 
25 novembre inaugura la pista di pat-
tinaggio in piazza Verdi; il 9 dicembre 
spettacolo delle fontane danzanti in 
piazza Castello. 

VEDERE "Il castello dei balocchi", dall'8 
al 10 dicembre, un percorso dedicato 
alla magia del Natale nelle sale degli 
imbarcaderi del Castello Estense: pa-
esaggi invernali, pupazzi di neve, elfi 
e fatine. Nella Fabbrica dei giocattoli 
i bambini potranno realizzare il pro-
prio gioco, a ricordo della giornata. 
ORGANIZZARE Due giornate (una not-
te), con cena, visita guidata della città 
e ingresso alla mostra Carlo Bonomi a 
Palazzo dei Diamanti, dal 18 novem-
bre al 7 gennaio (escluso Capodanno) a 
partire da 152 euro a persona. 

Per info: Consorzio Visit Ferrara 

tel. 0532/78.39.44 

www.visitferrara.eu 
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