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La tanto attesissima notte di Halloween, amata soprattutto dai bambini, quest’anno coincide con il lungo ponte di
Ognissanti. Sono andata alla ricerca di luoghi ed eventi un po’ singolari e stravaganti, in Italia e all’estero, per
suggerirli ai nostri lettori.

Malesia, Circuito Sepang
Per gli appassionati di Motomondiale, segnalo quello di Sepang (Malesia), dove si può abbinare per il lungo fine
settimana di Halloween una sosta al mare, per rilassarsi in una delle splendide località della costa

occidentale della penisola. La partenza è prevista per giovedì 31 ottobre 2019 dagli aeroporti di
Milano, Roma, Venezia e Bologna, in collaborazione con Emirates, un vero sogno che si avvera
per tutti gli amanti delle due ruote. La proposta include 3 notti in hotel a Kuala Lumpur, con
trattamento di bed and breakfast e un tour della città, oltre l’ingresso per due giornate al circuito in
zona F Grandstand con trasferimenti inclusi. Tre le offerte, a seconda della categoria di hotel
prescelto, la quota finita parte da 1.095 euro a persona in 3 stelle, da 1.145 in 4 stelle e da 1.295
allo Shangri-La a 5 stelle. Un’occasione unica per assistere da una posizione privilegiata alle prove
ed alla gara, con il tempo di scoprire anche la meravigliosa capitale della Malesia.
Info: Kibo Tours, Piazza Martiri della Libertà 3, 13900 Biella – www.kibotours.com
(http://www.kibotours.com/), – travel@kibotours.com
Castello Gropparello

Il Castello di Gropparello, in provincia di Piacenza, sarà lo scenario di un’avventura indimenticabile
dedicata a piccoli e grandi cacciatori di mostri e fantasmi. Giovedì 31 ottobre 2019, Halloween
chiama a raccolta i bambini coraggiosi e gli indagatori dell’incubo per una notte tra percorsi horror
e banchetti zombie. Le imponenti stanze antiche risultano infatti adatte come nascondigli a segreti
da svelare tra i passi che risuonano nell’oscurità di un castello imprigionato nell’incantesimo
lanciato dalla temibile Regina delle Streghe, capace di impadronirsi con poteri sovrannaturali dei
pensieri degli abitanti e degli avventori. Gli audaci partecipanti a questa gita da paura – o almeno
quelli che, tra loro, resisteranno – saranno premiati per lo spirito temerario con un banchetto a
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tema. A prenotazione obbligatoria, la serata viene proposta al prezzo di 22 euro per il percorso
horror sviluppato nel bosco e nel castello a partire dalle 18.00, al costo di 40 euro per gli adulti e
30 per i bambini relativo alla cena a buffet per famiglie con ambientazione a tema, ed a quello di
60 euro per il banchetto con animazione nella Taverna Medievale, riservato agli adulti. A chi
volesse prolungare l’esperienza e trascorrere più giorni nell’atmosfera incantata del Castello,
l’animazione “Merlino Signore dell’Immortalità” di venerdì 1 e la “Cena con delitto” per i bambini di
sabato 2 novembre offrono l’opportunità di mettere entrambi i piedi nel regno del mistero e della
fantasia, con un’avventura da paladini di Camelot ed un intricato giallo da risolvere tra le mura del
maniero, senza l’aiuto di mamma e papà. Inoltre da non perdere il percorso notturno e la cena di
“Re Artù ed i Cavalieri della Tavola Rotonda”, in programma sabato 16 novembre.
Info: Castello di Gropparello, Via Roma 84, 20025 – Gropparello (PC), Tel. 0523855814
info@castellodigropparello.com (mailto:info@castellodigropparello.com),www.castellodigropparello.it
(http://www.castellodigropparello.it/) ,www.castellodigropparelloeventi.it
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Leolandia, il Parco dei divertimenti più grande della Lombardia, accoglierà a Capriate San
Gervasio (BG) i suoi piccoli ospiti tra zucche giganti e streghe pasticcione, per trascorrere la festa
di Halleoween giovedì 31 ottobre, con apertura del parco prolungata fino alle 22. Si comincia con
il nuovo spettacolo acrobatico mozzafiato, intitolato “Fantasmi” ed ideato proprio per l’occasione, i
cui protagonisti sono appunto simpatici fantasmi alle prese con i segreti di una misteriosa
biblioteca situata nelle segrete stanze del castello di Leolandia; un musical originale, realizzato con
un cast di artisti internazionali che si esibiranno in un contesto scenografico magico, capace di
regalare grandi emozioni soprattutto ai bambini. Poi sarà la volta di due appuntamenti amatissimi
dai più piccoli. “Vampiria e lo Specchio Magico” ed il “Segreto della Piratessa”. Tra gli
appuntamenti clou troviamo quello con Cristina D’Avena, la quale farà cantare grandi e piccoli,
seguito da uno spettacolo pirotecnico nell’affascinante cornice della Minitalia. A quanti desiderano
cogliere l’occasione per trascorre un lungo fine settimana di vacanza, Leolandia propone
convenienti pacchetti Parco+hotel a partire da euro 39,90, da prenotare su www.leolandia.it
(http://www.leolandia.it/), la quota comprende 1 notte di soggiorno in hotel e 2 giorni d’ingresso al
parco a persona, con bambini gratis fino a 89 cm di altezza. Per raggiungere il parco sono inoltre
operative navette che collegano Leolandia con Milano e Bergamo.
Info: Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02/9090169,
(http://www.leolandia.it/) www.leolandia.it
Hotel Villa Neri Resort & Spa – Facciata esterna notturna

Perchè non approfittare del lungo ponte d’Ognissanti per trascorrere un soggiorno all’Hotel Villa
Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT), tra relax e degustazioni di vini, dove l’aria profuma
d’autunno ma ha ancora la dolcezza dell’estate? La struttura, 5 stelle, è collocata nella zona
dell’Etna, un luogo assolutamente unico ed affascinante. Durante il soggiorno, Etna Wine Tour
offre una escursione di mezza giornata sul vicino vulcano, ed al termine della scarpinata c’è tempo
per fermarsi in una cantina della zona per una degustazione di vini. Ci troviamo infatti in una zona
di assoluta eccellenza per quanto riguarda la produzione enologica: basti pensare che Etna DOC è
stata la prima denominazione ad essere ottenuta in Italia, già nel 1968. Vitigni autoctoni molto
antichi, una sorta di “mezzaluna fertile” di coltivazioni a filari che circondano il vulcano,
estendendosi da nord a sud. L’offerta include il tour, la degustazione, una bottiglia di vino dell’Etna
e due pernottamenti in camera classic, a partire da 265 euro a persona.
Info: Hotel Villa Neri Resort & Spa – Contrada Arrigo – 95015 Linguaglossa (CT)
Tel. +39 095 8133002, Cell +39 393 9026408, info@hotelvillaneri.it (mailto:info@hotelvillaneri.it) ,
www.hotelvillaneri.it
Villa Eden Leading Park Retreat
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