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Si vola con il Ferrara Balloons
Festival

Dal 6 al 15 settembre 2019 la 15° edizione del più importante evento delle

mongolfiere d’Italia, con voli, sport, attrazioni e laboratori. Vantaggi sul
soggiorno e visite guidate con Visit Ferrara
FERRARA – Per volare, la città giusta è Ferrara, dove dal 6 al 15 settembre
2019 c’è il Ferrara Balloons Festival, il più importante festival delle mongolfiere
d’Italia e tra i più prestigiosi d’Europa. Per la 15° edizione, il cielo ferrarese si
colorerà di giganti variopinti da cui sorvolare le piazze rinascimentali, le viuzze del
mondo medievale, i palazzi storici del centro Patrimonio dell’Umanità UNESCO,
il fiume Po, i parchi verdi, e occasione anche per scoprire la città nei suoi principali
luoghi d’arte e di cultura con il Consorzio Visit Ferrara. Tante le attrazioni, come
il “Night Glow”, lo spettacolo delle mongolfiere illuminate a tempo di musica
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Bassani di

Ferrara dove, oltre ai voli, si può partecipare ai numerosi eventi collaterali in
programma. Dedicati ai bambini, la Winter Wonderland Experience, con i gonfiabili, i
tappeti elastici, il ponte tibetano, i rulli acquatici e la pista di quad; Pompieropoli,
dove operatori dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco accompagnano i piccoli in
prove di destrezza e simulazioni delle operazioni da compiere in caso di incendio; il
Circo Artisti Famiglia Rossi, sotto il cui tendone si alternano mangiafuoco, cowboy,
show di bolle e contorsionisti; StradAmica, il percorso di sicurezza stradale con mini
auto elettriche, per imparare il codice stradale divertendosi. E poi esibizioni, prove
libere, iniziative e tornei per grandi e piccoli nel Villaggio dello Sport; la
partecipazione straordinaria delle Frecce Tricolori, e ancora elicotteri, simulatori,
cockpit e squadre cinoagonistiche nell’area dell’Aeronautica Militare e delle Forze
dell’Ordine.
Prenotando un soggiorno a Ferrara con il codice sconto di Visit Ferrara
BALLOONS2019 sul sito www.visitferrara.eu si ottiene una riduzione del
10%.
Per vivere le meraviglie della città non solo dal cielo, ma anche da terra, ogni
sabato dal 14 settembre dalle 15.00 alle 17.00 si può partecipare alle visite
guidate “Raccontare Ferrara”, con partenza dal cortile del Castello Estense, da
prenotare sul sito del Consorzio Visit Ferrara www.visitferrara.eu Il prezzo della
visita guidata è di 8 euro. I bambini fino a 10 anni non pagano.

