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SidiceCarnevale,si pensaa
Venezia, lacittà simbolo delle
tradizionalifeste inmaschera,
chefinoal 9febbraio si
trasformainun turbinìodi
eventi,balli incostume
sontuosi,etantecolorate e
spettacolariesperienzetra
calleeponti scenografici.

Pervivere questamagiain
pienostileveneziano, a 15km
dallacittà lagunare, nella
tranquillitàdiunparco
secolare,c’èil RomantikHotel
VillaMargherita diMiraPorte,
un’elegantevillavenetadel XV
secolodellaRivieradel Brenta,
cheuntempo fu apprezzata

anchedaByron, Napoleonee
Casanova.Nelle suestanze
decorateditessutivenezianisi
puòsoggiornare almeno2 notti
approfittandodel pacchetto
«CarnevalediVeneziaenon solo»:
sidorme incamera Superiorein
regaloper gli ospitici sonodue
mascheredialtoartigianato
locale,perpoter viverein pieno
stilelefestediCarnevale tra i
palazzidiVenezia.Compresa nel
pacchetto(70 euroa persona)una
riccacolazione, unsaccosorpresa
diCarnevalee lapossibilitàdi
prenotarelafestanel ristorante
dell’hotel. Info:tel.041 4265800-
www.villa-margherita.com.
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di Febbraro Ernesto - Tel. e Fax 030 9910355 - Cell. 338 7417899

Manutenzione - Assistenza - Installazione di:
• Caldaie     • Bruciatori Gas / Gasolio

• Impianti di Condizionamento

Assistenza a impianti IdroTermoSanitari
Realizzazione e Assistenza Impianti d’Irrigazione

SNOWBOARD:
ECCO IL «RE»

Domenica 31 gennaio
Obereggen, capitale
nazionale dello snow-
board, ospiterà il
«King of Obereggen»,
lo storico contest che
decreta ogni anno il
miglior snowboarder.

SAN VALENTINO
A LAS VEGAS

Capitale dei matrimo-
ni lampo, Las Vegas è
la città ideale per una
fuga d’amore. Volo e
soggioro di 3 notti
all’Arizona Charlie's
Decatur a 672 euro te-
sta (eDreams).

GLI CHEF
DEL RENON

Gastronomia sulla ne-
ve: il 5 marzo sul Cor-
no del Renon (Bolza-
no) andrà in scena il
«Rittner Pistnkuchl»:
sei chef cucineranno
piatti locali rigorosa-
mente all’aperto.

SullaRivieradel Brenta
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MASCHEREESFILATE.Gliappuntamenti difebbraio, spaziandodalle atmosfere dellacorteestense agli esuberantipersonaggiin cartapesta

AFerrarailCarnevaleè«speciale»
Treeventia distanzaravvicinata:
barchesull’acqua a Comacchio,
fastirinascimentali nelcapoluogo
eilritornodella festadi Cento

Appuntamentoa NewOrleans
peril Carnevale piùpazzo
d’America,chesi concluderà il9
febbraiocon lo spettacolaree
frenetico«Mardi Gras». Per
cinquegiorni -davenerdì 5a
martedì9-inCanal Street, la
lungastrada a doppia
carreggiatacheseparail Vieux
Carrédal resto dellacittà,
sfilanoi carridelCarnival
Kreves(ipiù famosisono King
ofZulu, Mardi GrasIndians,
Baccus,Endymiol eilmonarca
dellamanifestazioneRex),con i
settantagruppi cheprendono
parteallakermesse, inunclima
diindescrivibilebaldoria

cadenzatadamusichecircensie
autenticojazz.Personaggi e
comparsesuicarri devono essere
assolutamenteincostume.Colori
d’obbligo:porpora, simbolodella
giustizia, l’orodelpotere eil verde
dellafede.Obbligatorio
assaggiareanche laKing’scake, la
ciambelladelCarnevale ricoperta
digranellacolorata.

GoAmerica(tel.071 2089301)
propone6giorni- 5nottia 1.100
euro(+ 300 euroditasse
aeroportuali)con volo,
pernottamentoin hotelpiù un
pranzosul battelloa vapore
Natchezsul Mississipi.

Partenza:5 febbraio.

Ilpiù «pazzo» dituttal’America

Tre eventi esclusivi nel giro
di pochi chilometri: il Carne-
vale Rinascimentale a Ferra-
ra, il Carnevale sull’Acqua a
Comacchio e il Carnevale
d’Europa di Cento. Tre occa-
sioni davvero esclusive, pro-
poste dal Consorzio Visit Fer-
rara (www.visitferrara.eu).

Prima tappa Ferrara, tra le
atmosfere eleganti e i fasti
della corte Estense. Da giove-
dì 4 a domenica 7 febbraio
nel centro storico prende vita
il Carnevale Rinascimentale,
che quest’anno si svolge
nell’ambito delle celebrazio-
ni per i 500 anni dalla prima
edizione dell’«Orlando Furio-
so» di Ludovico Ariosto. Per
quattro giorni Ferrara si tra-
sformerà in un tripudio di ini-
ziative culturali, concerti,
banchetti in costume con
piatti a base di ricette rinasci-
mentali, conferenze su perso-
naggi estensi e su aspetti del-
la vita dell’epoca, itinerari tu-
ristici tematici e visite guida-
te teatrali. Momento clou sa-
rà il corteo storico del 6 feb-
braio, che vedrà oltre 300 fi-
guranti sfilare lungo le vie
del centro, tra danze, duellan-
ti, giocolieri e spettacoli di
fuoco.

A Comacchio, la splendida
città lagunare sul delta del
Po, si festeggia l’unico Carne-
vale sull’Acqua d’Italia. Bar-
che coreografiche scivolano
lungo i canali dal 31 gennaio
al 7 febbraio, trasportando
gruppi mascherati che metto-
no in scena spettacoli coinvol-
genti, giochi di magia, corian-
doli e musica. La domenica
mattina, sfileranno anche le
barche per i bambini, a cui so-
no riservati tanti giochi e sor-
prese.

Per la prima volta, dopo il
terremoto del 2012, il colora-
tissimo Carnevale d’Europa
di Cento torna nel cuore del-
la città, nella storica piazza
Guercino. Per cinque dome-
niche dal 31gennaio al 28 feb-
braio, maschere grandiose,
esuberanti personaggi in car-
tapesta, animazioni e danze
scatenate inonderanno il cor-
so, dalle 14 alle 18.30, e non
mancheranno i doni che dai
carri cadranno sul pubblico
in trepida attesa, oltre a balle-
rine brasiliane e percussioni-
sti, per suggellare il gemellag-
gio con Rio de Janeiro siglato
nel 1993.

Tra le proposte del Consor-
zio Visit Ferrara, il pacchetto
«Vivi il Carnevale e i fasti del
Rinascimento» che compren-
de 2 giorni (1 notte) in hotel a
Ferrara, con visita guidata
teatrale al castello Estense,
cena rinascimentale e visita
della città: a partire da 97 eu-
ro a persona.

Per partecipare al Carneva-
le d’Europa di Cento si può
scegliere invece tra il pacchet-
to di 1 notte (valido dal 30
gennaio al 28 febbraio), inclu-
so di colazione, cena tipica e
ingresso all’evento, a partire
da 95 euro a persona, e la pro-
posta di 2 notti, che include
anche l’ingresso alla mostra
di De Chirico a Ferrara e al
castello Estense, con prezzi a
partire da 145 euro a testa.

Per chi invece vuole scopri-
re l'unico Carnevale sull'Ac-
qua a Comacchio, può contat-
tare l'agenzia Larus Viaggi
che organizza pacchetti a par-
tire da 66 euro a persona con
pernottamento, visita guida-
ta di Comacchio ed escursio-
ne in motonave nelle Valli.

IlCarnevale d’Europa di Cento torneràadanimare quest’anno lastoricapiazza Guercino

MardiGrasatuttojazz:
NewOrleanssiscatena

ILDOLCE «GETTO» DIFANO
IlCarnevaledi Fanorisale al 1347.Il principalemomento
diattrazione dellesfilate delladomenica èil Getto, quando
daicarri vengono lanciati quintalidi caramellee cioccolatini

VIAREGGIOEI SUOICARRI
Dopoquello diVenezia, èilCarnevaleitalianopiùfamoso:
dal1873 glispettacolari carriallegoricidi Viareggio
sfilanotutteledomeniche di febbraiosul lungomare

Inverno al sole di Los Ro-
ques, al largo delle coste del
Venezuela. Tour 2000 (tel.
071 2803752) propone un
pacchetto di 9 giorni - 7 notti
a 1.590 euro con una notte a
Caracas e le altre sei sull’iso-
la, con sistemazione in «posa-
da» in pensione completa,
più escursioni giornaliere al-
le isole Francisqui e Madri-
squi. A parte il costo del volo
(circa 790 euro).

INVERNOALSOLE
DILOS ROQUES

Unavacanzaa LosRoques

Viaggio alla scoperta del
Laos, il Paese del sorriso e de-
gi elefanti. Tappe a Luang
Prabang, grotte di Pak Ou, la
capitale Ventiane, il sito ar-
cheologico di Wat Phou e la
regione delle Mille Isole. Il
pacchetto di 11 giorni - 8 not-
ti proposto da Go Asia (tel.
071 2089301) costa 2.070 eu-
ro con pernottamento e pen-
sione completa; a parte il co-
sto del volo.

VIAGGIONELLAOS
TRAELEFANTI ESORRISI

Laos,un Paese dascoprire

Una vacanza romantica in
Tanzania, tra natura e anima-
li selvaggi, durante la quale
sarà possibile ammirare la ne-
ve all’equatore e raggiungere
il Kilimanjaro, la montagna
più alta del Continente Nero,
al centro di uno dei parchi na-
zionali più visitati. eDreams (
www.edreams.it - telefono
892244) propone volo e sog-
giorno di 5 notti al Nakara
Hotel a 1.334 euro a persona.

TANZANIA,ALLEFALDE
DELKILIMANJARO

Ilparco nazionaledella Tanzania

Idee&Occasioni

LemaschereperVenezia
siindossanoin...hotel
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