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4 Dicembre 2016 

A Ferrara c’è un Castello di Balocchi! 
 

 
 
Dal 16 al 18 dicembre 2016 i bimbi si immergono in un mondo fiabesco coinvolti nelle 
animazioni del Castello Estense. Per una magica vacanza natalizia con il consorzio Visit 
Ferrara. 
Il maestoso Castello Estense, simbolo della città di Ferrara, si trasforma nel maniero 
incantato dei bambini, diventando il Castello dei Balocchi, tra giochi, musica, 
intrattenimento e magiche sorprese. Per 3 giorni, dal 16 al 18 dicembre 2016, i bimbi 
accompagnati dai genitori potranno immergersi in un viaggio fantastico tra le sale degli 
imbarcaderi della fortezza vestite a festa. Un evento che rientra nel programma ufficiale 
del ‘Natale e Capodanno a Ferrara’ (www.capodannoferrara.com) supportato dal 
consorzio Visit Ferrara, che mette insieme circa 90 operatori turistici di tutta la Provincia. 
Laboratori e truccabimbi accoglieranno i piccoli prima di entrare nel Castello, dove guidati 
dalla regina delle nevi indosseranno abiti da principi e principesse, incontreranno Babbo 
Natale e i suoi amici elfi, si divertiranno a giocare con altri personaggi fiabeschi che 
daranno vita a performance di teatro e fiabe animate, per entrare infine nella ‘fabbrica del 
cioccolato’ dove i bimbi impareranno a creare delizie dolci. Tante le sorprese lungo il 
percorso di questo Castello fatato, le cui magie continuano anche fuori, in piazza Trento e 
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Trieste, dove sul palco del Villaggio di Natale si alterneranno spettacoli e show che 
vedranno tra i protagonisti i bambini. Sabato 17 dicembre, inoltre, all’interno del Castello 
sarà allestita una cena speciale per tutta la famiglia dal titolo ‘Natale in Casa Disney’. Il 
biglietto per il Castello dei Balocchi è di 5 euro a bambino e di 4 euro per adulto. Per 
vivere l’emozione del Castello incantato approfittando di una vacanza natalizia con i bimbi, 
ci sono le proposte di soggiorno del consorzio Visit Ferrara: http://www.visitferrara.eu/ 
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