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Si agli acquisti oniine, ma
attenzione alla spedizione

; Primo soccorso: le manovre
• che possono salvare la vita



Turismo
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ino al 31 gennaio 2016 il centro di
I Ferrara si "accende" con uno spet-
tacolo di luci per le feste di Natale.

Dai mercatini di piazza Trento e Trieste
alla grande pista di pattinaggio in piaz-
za Verdi, le luminarie impreziosiscono
tutto il centro storico della città emilia-

na. Ferrara è una perla rinascimentale
con edifìci spettacolari, come il Palazzo
dei Diamanti con i suoi 8.500 blocchi di
marmo a forma di punta di diamante
che donano vari effetti di luci e ombre. Il
palazzo si trova nel Quadrivio degli An-
geli, dove si affacciano anche il Palazzo

Prosperi-Sacrati e il Palazzo Turchi di
Bagno. Cuore della città, lo splendido
e maestoso Castello Estense, perfetta- •»*
mente conservato, che come ogni 31 }
dicembre anche quest'anno si "incen- |l
dierà" per dare il benvenuto al 2016. •
Info: www.visitferrara.eu . m

ita romantica al Delta de! Po 1 Mostre e tour a piedi tra i vicoli
mezz'ora di auto da Ferrara
verso l'Adriatico si arriva a

Comacchio. Io splendido borgo
sul Detta del Po tutto da sco-
prire. A bordo di una batana,
un'imbarcazione tipica, si par-
te per un itinerario suggestivo,
attraverso i canali del centro
storico che raggiungono H quar-
tiere San Pietro. Tra gli edifici
da non perdere: i! Santuario di
Santa Maria in Auia Regia, la
Cattedrale di San Cassiamo e la
Torre Campanaria. Per il Natale,
inoltre, ii borgo è animato da
mercatini, spettacoli di burat-
tini, performance dì artisti di
strada e musica con i concerti
gospel. Da vedere il Presepe
sull'acqua e ia grande festa di
Capodanno ai Lido degli Estensi.
Info: www.visitcomaccbio.iì

a città di Ferrara è ricca di pro-
poste culturali per tutti i gusta'.

Quest'anno, il 12 dicembre al Teatro
Nuovo, va in scena Lo schiaccianoci
a cura del Ballet of Moscow, mentre
fino al 28 febbraio 2016 al Palazzo
dei Diamanti c'è la mostra De Chi-
rico a Ferrara. Inoltre, nelle domeni-
che e nei giorni di festa, con l'Asso-
ciazione Guide si può visitare la città
in tour guidati a piedi 0 in bicicletta,
alla scoperta dei mercatini e delle
delizie enogastronomiche del luogo.
Tra le bellezze da non perdere via
delle Volte, un posto magico, perfet-
to per chi ama il silenzio. È una stra-
da acciottolata di due chilometri che
attraversa Ferrara. Da vedere anche
Palazzo Schifanoia, voluto da Alber-
to V d'Este nel 1835 come luogo di
ozio in cui "schivar la noia". Info:
www.guideturìstiche. fe.it
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