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ILLUOGO. Ilparcoveronese sulGardaquest’anno fa ilpieno dinovità

GARDALAND
TRA PEPPA PIG
EICORSARI3D

Ipiù piccolipotranno salireabordo delTrenino diNonno Pigper uncoloratissimo viaggionella nuovaareatematica PeppaPigWorld

Dalmultimedialeagli show piùcolorati conuna
mostrasuD’Annunzio. Il 16giugnolaNotte bianca
eaperturaseralefinoalle 23sinoal9settembre
Matteo Carollo

Ormai è diventata l’idolo dei
bambini di tutto il mondo. E
molti di questi bimbi, da
quest’anno, potranno entrare nel suo mondo e incontrarla anche dal vivo. Peppa Pig
sbarca a Gardaland, per la
gioia dei più piccoli, con una
nuova e coloratissima area tematica. È solo una delle novità del parco divertimenti veronese di Castelnuovo del
Garda che quest’anno ha investito in tutto 6 milioni di euro in nuove attrazioni e nello
sviluppo di quelle esistenti.
LENOVITÀ. È proprio lei ad ac-

cogliere i bimbi a pochi metri
dall’ingresso principale del
parco. La celebre maialina è
infatti la protagonista di Peppa Pig Land, l’area tematica
frutto di un investimento da
5 milioni di euro. Oltre a salire verso l’alto sulla Mongolfiera di Peppa Pig, a correre sulle carrozze del Trenino di
Nonno Pig e a solcare le acque attorno all’Isola dei pirati, i bambini avranno la possibilità di un incontro ravvicinato con la loro beniamina:
due figuranti vestiti come
Peppa e il fratellino George
saranno infatti a disposizione per abbracci e foto ricordo. E chi deciderà di pernottare al Gardaland Hotel potrà optare per due camere a

tema dedicate al celebre personaggio dei cartoni animati.
«In Italia Peppa Pig è amatissima dai bambini e molto apprezzata anche dagli adulti
perché portatrice di importanti valori educativi, la famiglia in primis - spiega Aldo
Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland -.
Il nostro team ha lavorato
per creare un’area davvero
unica e coinvolgente, nella
quale personaggi e ambientazioni del cartone animato televisivo possano rivivere nel
parco per regalare alle famiglie un’esperienza indimenticabile». Video-mapping e
suggestivi effetti audio avvolgeranno invece i visitatori
che sceglieranno di avventurarsi nel mondo de I Corsari.
L’attrazione, realizzata nel
1992, è stata oggetto di un rinnovamento che ha puntato
sulle nuove tecniche di proiezione 3D e sulla colonna sonora: innovazioni che accompagneranno il pubblico lungo la nuova storia “La vendetta del fantasma”, tra galeoni
abbandonati, battaglie sui
mari e mostri marini. Gli
amanti dell’avventura ad alto
tasso di adrenalina potranno
invece puntare su “San Andreas”, una versione da 15 minuti dell’omonimo film nel
quale un terremoto e uno tsunami radono al suolo la città
di Los Angeles. Un’esperienza in 4D, durante la quale le

Suezo aVenezia

Untrattodellamarcia

L’attrazionedeI Corsariè stata rinnovatacon lanuovastoria “Lavendettadelfantasma”, traproiezioni in 3De specialieffetti sonori

Domenica15aprile aVenezia
torna“Su eZoper i Ponti”,40°
edizione:sitrattadi una
passeggiatadisolidarietà alla
scopertadi Venezia,rivoltain
particolarea famiglie,scuole,
gruppi,associazioni sportive,
giovaniemeno giovani,
all’insegnadell’aggregazione e
dell’amicizia.Due i percorsi:
unocompletodi12,5 km (42
ponti)con partenzaearrivoin
piazzaSan Marcoeun
percorsobreve di6km (20
ponti)con partenzadalla
StazioneFS SantaLuciae
arrivoinpiazzaSan Marco.
Quest’ultimoèindicato per
bambinidellescuole
dell’infanziaeprimarie.Tre i
ristorisul tragittolungo.
Iscrizione7euro,8la domenica
dellamarcia. Info www.suezo.it

poltrone degli spettatori iniziano a sobbalzare e oscillare
per mimare fughe in elicottero tra i grattacieli e le scosse
del sisma. Potenti ventilatori
simulano le correnti d’aria,
mentre l’acqua nebulizzata
sul viso del pubblico renderà
ancora più verosimile l’esperienza, affrontata indossando gli occhiali 3D. A Gardaland arrivano anche due nuovi show. Al Gardaland Theatre sarà possibile assistere a
“Gardaland on Broadway”,
un medley composto dalle
arie dei musical più celebri,
mentre al Palatenda sarà proposto “5 Elements”, un viaggio alla scoperta di un mondo segreto nel cuore della Terra. Tra le novità anche l’app
“Adrenaline-Powered Peo-

ple”, per catturare oggetti in
movimento all’interno delle
cinque attrazioni più avventurose del parco, con la possibilità di vincere dei premi, e
“La favolosa gioia”, una mostra permanente dedicata a
Gabriele D’Annunzio in collaborazione con la fondazione
Il Vittoriale. Molte le novità e
per un parco amato anche dagli stranieri: circa il 30 per
cento dei visitatori proviene
dall’estero, mentre negli hotel del resort le presenze straniere ammontano al 54 per
cento. Aa breve partirà la costruzione del terzo albergo
del parco, sul tema magia.
EVENTI E APERTURE. Nel cor-

so della stagione saranno proposti eventi e aperture specia-

Weekend
MALO

BASSANO

Continua a Malo la Sagra dea
Pinsa. Questa sera sarà dedicata alla musica, domani è
previsto l’intrattenimento
per i piccoli con Fate per Gioco e Fattoria Valleogra (dalle
16) e gare di Balance Bike. Alle 21 i Risi e Bisi propongono
“50 sfumature di pinto grigio”. Domenica, alle 11.15 c’è
la messa animata dal coro
Amicanto, seguirà la benedizione delle moto. Alle 14.30
passeggiata nei luoghi dell’ex
polveriera di Villa Pisa, alle
15 si aprirà il Salotto del Riuso - Incontro di scambio di
oggetti riutilizzabili. Seguiranno momenti di divertimento per i più piccoli, alle
17 l’animazione con Ballincontrà. Stand gastronomico
con prodotti locali. VA.CE.

Omaggio alla fiction domenica, dalle 14 alle 18.30 in piazza Libertà a Bassano, quando
è prevista una sosta temporanea con esposizione delle autovetture utilizzate per le riprese della fiction Rai “Di padre in figlia”.

CabaretdeiRisiebisi
allaSagradeapinsa

“Dipadreinfiglia”
Autoinpiazza

CREAZZO

Modaprotagonista
alPalasport
Nuove tendenze protagoniste domenica a Creazzo dove
è in programma la Festa della moda. A partire dalle 18 il
Palazzetto dello Sport ospiterà una sfilata con le migliori
proposte stagionali a cura di
molte botteghe paesane.

MONTICELLOCONTE OTTO

MONTEVIALE

ROSÀ

Prosegue fino a domenica a
Monteviale la Sagra dell’Ottava di Pasqua. Questa sera balli di gruppo e karaoke, domani serata latina e domenica serata d.j e Fluo party. Tutti i
giorni sarà in funzione lo
stand gastronomico. VA.CE.

A Rosà, fino a sabato 21 aprile, è di scena la Festa della
Lettura. Per questo fine settimana sono previsti: domani
“Bambini in arte: dipingiamo Mirò” una lezione pratica
rivolta ad una fascia di età dagli 8 agli 11 anni (appuntamento dalle 9.30 alle 11.30,
su prenotazione www.comune.rosa.vi.it) e “Liberalibro”
(dalle 10 alle 12) ovvero libri
nuovi e usati cercano lettori.
Domenica, alle 17.30, appuntamento con Diego Dalla Palma e Alessandro Zaltron che
presenteranno il loro libro,
fresco di stampa, scritto a
quattro mani “Non ho paura
di morire”, in collaborazione
con la libreria Palazzo Roberti. Gli appuntamenti si svolgono in Biblioteca. VA.CE.

Rosedicartaefaidate Musicaegastronomia Festadellalettura
aVigardolo
perl’Ottava
conDiegoDallaPalma

Più di 140 espositori saranno
protagonisti domenica a Vigardolo di Monticello Conte
Otto, dove dalle 10 alle 19 è in
programma la Festa delle Rose di Carta. Una tradizione
che risale al 1940 quando,
per la visita del vescovo, il
paese fu tappezzato di fiori
fatti a mano. Protagonista sarà anche tutto quanto è fatto
a mano, oltre ad una varietà
di prodotti della tradizione e
dell’arte locale. VA.CE.

SANNAZARIO

Fieradeifiori
edell’artigianato
Fiera dei fiori domenica a
San Nazario. Dalle 9 alle 19 il
centro del paese si trasformerà in un grande giardino dove si potrà trovare una varietà di piante e attrezzi dedicati
all’agricoltura e ma anche
all’artigianato. VA.CE.

li
(aggiornamenti
su
www.gardaland.it) . Fino al
22 aprile andrà in scena “Gardaland Magic Circus”, kermesse dedicata al mondo del
circo. Il parco sarà invaso da
clown, trampolieri e fanfare,
con uno spettacolo nella piazza della Valle dei Re, dove si
esibiranno gli artisti del circo
di Flavio e Daniele Togni. Il
16 giugno sarà la volta della
Notte bianca, con apertura
notturna fino all’una; da questa data fino al 9 settembre,
poi, nell’ambito di “Gardaland Night is Magic”, il parco
rimarrà aperto fino alle 23,
con lo spettacolo serale nella
piazza della Valle dei Re.
L’atmosfera bavarese invaderà il resort dal 15 al 30 settembre con “Gardaland Oktober-

fest”, mentre “Gardaland Magic Halloween” inizierà il 6 ottobre per arrivare al 4 novembre, con l’“Halloween Party”
il 31 ottobre, quando il parco
rimarrà aperto fino a mezzanotte. Toccherà a “Gardaland Magic Winter” concludere la stagione: la kermesse
inizierà a dicembre con il
ponte dell’Immacolata, per
proseguire il 15 e il 16 e dal 22
al 24, continuando ininterrottamente dal 26 dicembre al 6
gennaio.
Infine,
per
un’immersione virtuale negli
affascinanti fondali marini, è
possibile visitare il Gardaland Sea Life Aquarium, dove da quest’anno è protagonista il coloratissimo Pesce Napoleone. •

JESOLO. Daoggi

FERRARA. Dadomani

Il centro di Jesolo è pronto a
tingersi di mille colori, da oggi a domenica con “Primavera in Festa” una tre giorni dedicata a street food, musica e
divertimento per dare il benvenuto alla bella stagione. Il
tradizionale appuntamento
da quest’anno conquisterà il
cuore pulsante del centro.
Piazza Primo Maggio e via
Battisti si trasformeranno in
un giardino fiorito con articoli da orto e da giardinaggio;
l’area antistante il Municipio
ospiterà la mostra “Centerbe”. Il parco municipale accoglierà un’area dedicata al benessere con mercatini, esibizione di dressage con cavalli.
Poi spazio al cibo di strada
con il tour “Hop Hop Street
Food” e contest musicali.
www.comune.jesolo.ve.it •

Dal cappelletto alla zucca,
dall’ortica alla salama da tai.
Cucina di qualità, passione,
divertimento, cultura delle
tradizioni: sono gli ingredienti delle sagre paesane. Domani (ore 10-23) e domenica
(10-22.30) a Ferrara, in Fiera, si svolge il Misen, il Salone delle 100 sagre enogastronomiche d’Italia. Solo qui su
possono scoprire le diversità
di borghi, comuni e province,
stand per la vendita dei prodotti, corsi e laboratori di cucina, incontri tematici con gli
esperti del settore, spettacoli
musicali e giochi per i più piccoli. Il biglietto d'ingresso
comprende anche tutte le degustazioni agli stand delle varie sagre: 12 euro intero e 10
ridotto. www.sagreedintorni.it. •

Streetfood
econtest
musicali
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