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Ponte dell'Immacolata, 5 idee in
Italia
Dalla prima neve alle cantine, a città e borghi che regalano luci e feste
prenatalizie

Sono solo pochi giorni, in pratica un weekend, ma dall’8 al 10 dicembre, per il Ponte
dell’Immacolata, saranno molti gli italiani che si metteranno in viaggio. Ecco allora 5 mete
da scegliere nel Bel Paese a seconda dei propri gusti, dalla prima neve alle cantine, alle
atmosfere natalizie che caratterizzano le città, fino a un tuffo nella storia fra borghi e
castelli.
Il Castello dei Balocchi è a Ferrara
Uno straordinario spettacolo di luci illumina i palazzi rinascimentali che decorano il centro
storico di Ferrara, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 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. Nel weekend dall’8 al 10 dicembre, si apre “Il
Castello dei Balocchi”, un percorso magico dedicato al Natale nelle 3 sale degli
imbarcaderi del Castello Estense, con giochi e intrattenimenti tra il Polo Nord, fiabe
animate, laboratori, la Regina delle Nevi e l’incontro con Babbo Natale. Nelle sere dell’8 e 9
dicembre si può partecipare anche alle Cene dei Balocchi. Il 9 dicembre, piazza Castello
regala tra le torri e il fossato del bellissimo maniero, lo spettacolo delle fontane danzanti. Il
Consorzio Visit Ferrara ( www.visitferrara.eu) propone combinazioni speciali per vivere gli
eventi natalizi nella città Estense. Per il Ponte dell’Immacolata c’è un
interessante programma di 4 giorni , valido dal 7 al 10 dicembre 2017 che prevede anche
visite all’ Abbazia di Pomposa, le Valli di Comacchio, il Delta del Po e naturalmente
Ferrara.

