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w e e k e n d BASTA UNA SEMPLICE PASSEGGIATA PER IMMERGERSI NELLA MAGI 
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INSTALLAZIONI FIABESCHE 
E PROIEZIONI LUMINOSE 
Nella città costiera una manifestazione che incanta i visitatori. 
In tutto il Lazio numerose iniziative per rendere meravigliose le vacanze 

IMEUJ Città sul mare, frequentatissima 
d'estate, Gaeta (Latina) è ricca di fa-
scino nel periodo natalizio, grazie alla 
manifestazione: "Gaeta si illumina con 
favole di luce", percorsi che si sviluppa-
no tra sogno e realtà in una dimensio-
ne magica. Fino al 19 gennaio in 13 luo-
ghi si proiettano giochi di luce: presso 
la chiesa dei Santi Cosma e Damiano 
c'è l'omaggio artistico "La Madonna 
Nostra", a piazza Mare all'Arco le "Sug-
gestioni del mare" (foto), via Bausan è 
illuminata con le "Luci del porto". Sono 
18 invece le incantevoli installazioni di 
luce: "Il giardino di stelle", "Il Re Leone", 
"La tigre e la foresta incantata", "Casper 
il polpo dai magici abbracci", che apro-
no le porte di un mondo incantato. 
IFARU Percorrere tutto il centro storico 
con i Trenini di luce, che partono ogni 
15 minuti da Porta Carlo III e piazza-
le Caboto; andare alla fontana di San 
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Francesco in piazza della Libertà dove 
di sabato, domenica e festivi alle 18.30 
c'è uno spettacolo di giochi d'acqua, 
luci, danza, suoni; ammirare la sfilata 
degli abiti "Favole di luce" che di saba-
to, alle 17.30, parte da corso Cavour. 
IFjSUJ In tutto il Lazio sono tantissi-
mi gli appuntamenti per festeggiare. 
Tra le mete da non perdere, il Castello 
di Santa Severa, che ospita il Villaggio 
del Natale con la casa di Babbo Natale 
e della Befana, spettacoli, animazioni, 
mercatini, una pista di pattinaggio sul 
ghiaccio, una vera Fabbrica di ciocco-
lato. C'è anche uno spazio dedicato ai 
Parchi del Lazio, con guardia parco e 
tecnici delle aree protette che guidano 
i visitatori alla scoperta della biodiver-
sità della regione. 

PER INFO www.luminariegaeta.it 
www.www.visi t lazio.com 

MUSICA E LUCI 
IN PIAZZA 
Al Galata Museo del mare visita 
guidata da Geronimo Stilton 

1MEUJ A dicembre la città si accende: 
tantissime le iniziative fino all'Epi-
fania: dai presepi ai mercatini, alle 
botteghe storiche, ai concerti, alla 
suggestiva ruota panoramica nel 
Porto Antico, da cui godere della vi-
sta più bella della città. 
•FAR] Tutti i giorni le famiglie pos-
sono esplorare il Galata Museo del 
mare in 15 tappe tematizzate, che 
accompagnano grandi e piccini alla 
scoperta del mare con l'aiuto del fa-
moso Geronimo Stilton, topo gior-
nalista, da incontrare "muso a muso" 
il 30 dicembre e il 6 gennaio. 
IFESUJ Dura tre notti il Capodanno 
2020 a Genova con Giusy Ferreri, star 
della notte di San Silvestro, precedu-
ta dai Boomdabash il 30 dicembre 
e da Gabry Ponte il 29 dicembre, tre 
giorni di musica per tutti i gusti in 
piazza De Ferrari, che diventa un 
palcoscenico all'aperto per un'entu-
siasmante partenza del 2020. 

www.visitgenoa.it /eventinatale2019 
Ufficio lat Garibaldi, tel: 0 1 0 / 5 5 . 7 2 . 9 0 3 . 
PER INFO 

http://www.luminariegaeta.it
http://www.www.visitlazio.com
http://www.visitgenoa.it/eventinatale2019


CA ATMOSFERA DELLE FESTE, ANCHE NELLE LOCALITÀ MARITTIME 

TANTA ALLEGRIA IN CITTA 

"INCENDIO" 
DEL CASTELLO 
Quest'anno il ventennale, dedicato 
alla Luna. Giochi di luci nel centro 

IMETAl Luminarie a Ferrara fino al 6 
gennaio: dalle 17.30 alle 6 del matti-
no si ammirano le maestose mura del 
Castello Estense decorate con colori e 
scenografìe diverse. Pista di pattinag-
gio nel Giardino delle Duchesse. 
HARJ Apericena a Palazzo, dalle 18 alle 
20, per poi spostarsi al Teatro Nuovo; 
oppure Gran Buffet a Palazzo, un ceno-
ne classico con menu a buffet, dalle 21 
alle 23; o Gran cenone in Castello con 
menu classico e accompagnamento 
musicale il 31 sera. 

UESTJ Dal 2000, a Capodanno si ripete 
lo spettacolare incendio del Castello 
(foto), quest'anno, nel ventennale, si 
ricorda un altro grande anniversa-
rio: i cinquant'anni dal primo sbarco 
dell'uomo sulla Luna nel 1969. 

PER INFO Visit F e r r a r a , tel. 0 5 3 2 / 7 8 . 3 9 . 4 4 

3 4 0 . 7 4 . 2 3 . 9 8 4 . www.v is i t fe r rara .eu 

ERICE 

PRESEPI E GIOIA 
IN OGNI VIA 
Fino all'Epifania, canti, buon cibo e 
fuochi d'artificio nel borgo siciliano 

IMEUJ Nel borgo medievale di Erice 
(Trapani) la rappresentazione della 
Natività è un trionfo creativo e ar-
tigiano con autentici capolavori: un 
patrimonio immenso da scoprire e 
ammirare. Ci sono quelli in minia-
tura, con il presepe più piccolo del 
mondo, e il maestoso presepe mo-
numentale meccanico con decine 
di personaggi in movimento. Molti 
sono collocati nei vicoli e nei negozi 
(foto) dell'antica Città del Monte. 
IFARJ La sosta nelle chiese per ap-
profondire il tema della Natività; 
partecipare al clima festoso che si re-
spira in paese con concerti di musica 
classica, canti natalizi, jazz, cinema, 

m 

recital, spettacoli e giochi per i più 
piccoli, animazione di strada. Gusta-
re i piatti tipici del periodo natalizio. 
JFESTJ In piazzetta San Giuliano, 
nella Casa di Babbo Natale. Capo-
danno in piazza della Loggia con 
musica, brindisi e fuochi d'artificio. 

PER INFO www.er icenata le . i t 

C o m u n e di Erice www.comune.er ice. tp. i t 

SAN SILVESTRO IN NAVE 
Minicrociera da Civitavecchia alla città spagnola, pacchetto tutto compreso 

IMETA Dal 28 dicembre al 3 gennaio, Capodanno 
a Barcellona (foto) con Grimaldi Lines! Le quote 
partono da 354 euro a persona, tutto compreso. 
IFARE Tornei di Scala 40, Burraco, Briscola, diver-
tenti giochi a quiz, balli, miniclub. 
IFESTJ La sera del 29 dicembre la nave raggiun-
ge il porto catalano, dove si ferma per quattro 
notti, consentendo agli ospiti di scoprire la città 
o di partecipare alle piacevoli passeggiate orga-
nizzate lungo le Ramblas e all'Acquario. Veglio-
ne di San Silvestro a bordo. 

PER INFO Call center , tel. 0 8 1 / 4 9 . 6 4 . 4 4 . 

www.grimaldi- l ines.com; e - m a i l info@grimaldi.napoli.it 
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http://www.visitferrara.eu
http://www.ericenatale.it
http://www.comune.erice.tp.it
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