Gli eventi da non perdere nel fine
settimana di Ferragosto
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Abbiamo selezionato per voi i migliori eventi in giro per l’Italia nel weekend di Ferragosto! Turismo
Itinerante vi invita a contattare direttamente gli organizzatori degli eventi per prenotare
comodamente il vostro posto.
Viaggiate in sicurezza con il vostro camper con la “Polizza degli Amici di Turismo Itinerante” in
convenzione con la D’Orazio Assicurazioni.

Calici di Stelle: tanti appuntamenti in tutta Italia fino a Ferragosto
Dopo il successo di Cantine Aperte e la partenza di Vigneti Aperti, proseguono i numerosi
appuntamenti stagionali del Movimento Turismo del Vino, che anche quest’estate riempirà le vigne
e le piazze italiane di magia e attimi di festa con Calici di Stelle 2022. L’evento, organizzato da

MTV e dall’Associazione Città del Vino, sarà un’occasione per passeggiare tra i filari al chiaro di
luna e per vivere i borghi e le piazze con il cielo stellato a fare da sfondo, sempre in compagnia di
un buon calice di vino.
Eno-Astronomia è il tema di questa edizione di Calici di Stelle, e in effetti sono proprio i corpi
celesti a dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino, partito il 29 luglio con le “Guest Star
per la Serata d’Apertura”. Imperdibile la “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, che illuminerà i calici
con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più magiche le degustazioni di Calici di
Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12 agosto; la “Superluna dello Storione”
sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo straordinario evento, e quale miglior modo
per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice di vino? E
il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15
agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti
una vera e propria esperienza “stellare”.

Dall’11 al 14 agosto alla Rocca Visconteo Veneta “Lonato in Festival”
Lonato in Festival, giunto alla decima edizione, propone dall’11 al 14 agosto un ricchissimo
calendario di spettacoli en plein air e si conferma fra le principali manifestazioni italiane dedicate al
circo contemporaneo, con la presenza di importanti compagnie nazionali e internazionali.
Assicurati quattro giorni di meraviglie, divertimento, stupore per grandi e piccoli! Ormai collaudata
la formula del festival, che dal 2013 propone al pubblico, con un linguaggio semplice ed
immediato, varie forme artistiche e contenuti culturali capaci di dialogare tra loro e con il
suggestivo contenitore storico, la Rocca Visconteo Veneta di Lonato del Garda (Brescia), una fra le
più imponenti fortezze del nord Italia, da cui si gode un’impareggiabile vista sul lago. Negli ampi e
suggestivi spazi en plein air della Rocca e del parco sottostante si esibiscono dalle 18.30 alle
24.00, senza soluzione di continuità, artisti di strada, compagnie di circo contemporaneo e di teatro
di figura, musicisti. Grande spazio viene dedicato al divertimento dei bambini con giochi e
spettacoli adatti al pubblico dei più piccoli.

Domenica 14 Agosto il Mistery Tour “Genova Horror Story”
Una visita tutta particolare, ricca di misteri, di sangue e di aneddoti raccapriccianti è quella che si
svolgerà a Genova Domenica 14 agosto alle ore 21,00, il cui titolo è già da solo un programma:
Mystery Tour “ Genova Horror Story”.
Una visita guidata in cui, di parlerà di crimini e delitti, dai tempi antichi ai tempi recenti, alcuni noti,
altri meno noti, per scoprire la faccia nascosta della “Genova Noir”, quella più “privata”, talora
inconfessabile, altre volte tanto pubblica da avere occupato intere pagine di quotidiani (non solo
locali), e ore e ore di trasmissioni televisive.
Una mappa oscura, intrisa d’innumerevoli fatti di sangue, che hanno lasciato un indelebile
impronta, tenebrosa, sulla Superba, magari percepita soltanto da chi è dotato di sensibilità
estrema.
Inevitabile che sia il centro storico a fare da padrone in questo “tetro percorso”, che si regge sulle
paure senza tempo dell’uomo e sarà compito delle guide turistiche abilitate di Explora Genova, e
dagli esperti specializzati in leggende, introdurre i partecipanti in un mondo oscuro tra mistero,
storia e incubo, stimolando inquietudini e suggestioni, per soddisfare quelle ansie, di cui si ciba
quel pozzo infernale che è, l’inconscio di ogni uno di noi.

Ferragosto a Ferrara con tanti eventi
Il weekend di Ferragosto 2022 a Ferrara è ricco di sorprese. Misteri e magie di Via delle Volte, una
delle strade medievali più originali ed intriganti di Ferrara, si svelano il 12 agosto per una visita
guidata serale alla scoperta del cuore più antico della città. Calcando il tipico ciottolato ferrarese e
attraversando i caratteristici archi a volta, i visitatori si inoltrano nelle zone meno battute da turisti e
abitanti, passando per l’antica Via San Romano.
Il 13 agosto alle 17.00 l’appuntamento è con “Raccontare Ferrara – Edizione Estate”, una visita
guidata particolare della città negli spazi verdi della Ferrara Rinascimentale.
La sera del 14 agosto è dedicata agli Antichi crimini nella città estense, un percorso tra i luoghi
della zona medievale che sono stati scenario di eventi storici ed orribili delitti, qualche volta veri e
propri omicidi di Stato di personaggi più o meno illustri, ricordati nelle cronache del tempo.
Tutte le visite guidate serali durano 2 ore e si svolgono a partire dalle 21.00 (il 13 agosto alle
17.00), al costo di 12 euro a persona.
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