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5 COSE CHE NON SAI
SU VACANZE
ROMANE

moda bellezza magazine idee benessere

I 72 LOOK PIÙ BELLI DI
SERENA IN GOSSIP
GIRL

HARPER BECKHAM È
LA PIÙ ADORABILE
FAN DI JUSTIN...

COME DIMAGRIRE
CON IL TAPIS
ROULANT



I SEGRETI DI STILE DI
GEORGIA MAY
JAGGER

DOVE TRASCORRERE LA FESTA DI HALLOWEEN CON
I BAMBINI IN ITALIA

Codice abbonamento:

075342

In America Halloween è una festa attesissima dai bambini, che non vedono l'ora di guadagnarsi a suon di trick or treat
un'infinità di dolci e caramelle. Ma anche in Italia si può festeggiare in modo divertente con tutta la famiglia, ecco alcune
idee.
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La festa di Halloween è alle porte, con le sue feste e il goloso
bottino del gioco dolcetto o scherzetto, che in inglese è il famoso
trick or treat. All'apparenza è una semplice domanda, ma i
bambini, sia in Italia che in America, non vedono l'ora di urlarla
fuori dalle porte dei vicini di casa per ricevere in cambio dolci e
caramelle (pena...lo scherzetto ovviamente). La leggenda di
Halloween e le sue storie si perdono nella notte dei tempi, ma il filo
comune denominatore è uno spaventoso armamentario di divertenti
streghe, scheletri, fantasmi, mostri e zombie che riemergono
dall'oltretomba per far morire di paura grandi e piccini. Ecco
quindi come festeggiare Halloween con i bambini in modo
insolito.
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Gardaland Magic Halloween
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Giocare a dolcetto o scherzetto nel parco divertimenti più grande d'Italia:
largo a Gardaland Magic Halloween, appuntamento giunto ormai alla sua
sedicesima edizione. Fino al 31 ottobre infatti ogni weekend il Garda si
riempie di mostri, zombie e simpaticissime streghe. Madrina della giornata
inaugurale è stata Federica Pellegrini, che ha scelto per l'occasione un
trucco in pieno stile Halloween. Il 31 ottobre invece spazio a Gardaland
Halloween Party con tutte le attrazioni disponibili dalle 10.00 alle 24.00 e
una festa da urlo in piazza Valle dei Re, mostruosamente coinvolgente e
animata dai più grandi dj di Rtl 102.5. Il biglietto pomeridiano dalle 14.00 alle
24.00 costa 23€ (tariffa unica). Ingresso gratuito invece per tutti gli abbonati
(gardaland.it).
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Halloween in famiglia negli hotel di Loano, Ledro e
Tesero
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La festa di Halloween è un ottimo pretesto per passare un po' di tempo
con tutta la famiglia: ad esempio in Liguria all'Italy Family Hotel Loano 2
Village c'è Sweet Halloween, una vacanza dolce e paurosissima: dal 29
ottobre al 1° novembre 2016 nel resort ligure sarà possibile trascorrere 3
notti con trattamento di mezza pensione per 2 adulti e un bambino a partire
da 423€ (loano2village.it).
Oppure in Trentino si possono andare a cercare i folletti all'Adriana Family
Hotel di Ledro, che dal 28 ottobre al 1° novembre offre 4 pernottamenti in
mezza pensione con formula all-inclusive a partire da 179€ a persona (hoteladriana.it)
Sempre in Trentino all'Italy Family Hotel Rio Stava di Tesero invece si
potrà partecipare ad una caccia alle streghe notturna e dal 29 ottobre al 2
novembre si potranno passare 5 giorni in montagna con tanti servizi inclusi:
2 adulti e un bambino a partire da 630€ (hotelriostava.com).
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Halloween ai Viridea Garden Center
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Domenica 30 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 presso i Viridea Garden Center
di Rho, Cusago e Rodano in provincia di Milano, Settimo Torinese e Collegno
in provincia di Torino, San Martino Siccomario e Montebello della Battaglia in
provincia di Pavia e Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza appuntamento
con la grande festa di Halloween, a ingresso completamente gratuito
(viridea.it).
I piccoli avranno la possibilità di partecipare ad un laboratorio di attività
manuale dedicato alla notte più terrificante dell'anno, tra dolcetti e
scherzetti: un animatore mascherato guiderà i giovani ospiti nella
realizzazione di uno spaventoso fantasmino, utilizzando la creatività e
materiali semplici (cartoncino, carta velina, piatti di carta, colori, forbici e
colla). Al termine tutti i bimbi potranno dedicarsi alla ricerca dei dolci,
nascosti in una magica zucca.
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