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SPECIALE CURIOSA
Vacanze

Destinazioni:
giro del mondo
in un salone
Dice un proverbio indiano che
“viaggiando alla scoperta dei paesi troverai il continente in te stesso”. Capita a proposito la ricca offerta del salone, con un occhio di
riguardo ai suggerimenti di itinerari per le famiglie, anche in considerazione delle imminenti vacanze natalizie.
Le proposte coprono tutte le esigenze: dagli appassionati di sport
invernali a chi preferisce regalarsi
qualche giorno di relax e benessere o, ancora, una immersione nelle bellezze architettoniche e naturalistiche italiane ed estere. Visita
interessante anche per informarsi
sulle vacanze studio, senza genitori al seguito, o sulla possibilità
di far passare un anno (di studio)
stinazioni – da scoprire - coprono
tutto il mondo, in college, famiglia
ti, assistenza, escursioni e tempo
libero con attività: una occasione
di crescita privilegiata.
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Children’s Tour: viaggi, laboratori
e spettacoli per bambini e ragazzi
Padiglione B / Uno spazio che invita a viaggiare
con la valigia e a salire sulle ali della fantasia

Spettacoli

Children’s Arena: ricco programma
Show, laboratori e tante attività

↑ Laboratori, viaggi nel tempo, magie... per i più piccoli

Viaggi, attività (ri)creative e
spettacoli sono le macroaree di
Children’s Tour, il salone delle
vacanze 0-14, ospitato negli oltre 5500 mq del padiglione B di
ModenaFiere. Tra destinazioni in
famiglia, campus individuali, vacanze di Natale, settimane bianche, itinerari d’arte o siti archeologici c’è sicuramente l’idea giusta
da mettere sotto l’albero. E con gli
oltre 150 laboratori in programma
i bambini sono davvero protagonisti attivi, a tutte le ore: dalla scuola
di magia, a lezione di pozioni e incantesimi alla scoperta dei segreti

delle civiltà antiche (dagli egizi ai
sumeri) si arriva anche ad andare a spasso nel Paleolitico. Come
possono diventare, per un giorno,
pompiere, metereologo, fotografo o Dj.
E giocando imparano ovviamente anche a curare alimentazione
e ambiente. C’è grande attesa anche per Babbo Natale, lì dove slitta, trono e casetta già accendono
di meraviglia e stupore la giornata dei più piccoli, dando il via alle
foto di rito.

Gli spettacoli sono concentrati
nella Children’s Arena, anche se
sarà possibile assistere a qualche performance estemporanea nei vari spazi espositivi (gli
stand).
Di certo è che in calendario ci
sono proposte accattivanti e dite le fasce d’età. Chi ha bimbi
piccoli, ad esempio, ha l’alibi
perfetto per quella meraviglia
fatta di trasparenze cangianti e profumo di sapone e d’infanzia delle bolle giganti. Stupore assicurato anche davanti
le sport e danze aeree. Divertimento e risate con le marionette, gli spettacoli di magia e
i dialoghi surreali e comici del
ventriloquo.
Per chi ama la musica e sente
il ritmo nel sangue gli appuntamenti da non perdere sono le
esibizioni di tango e hip-hop,
danza classica, balli caraibici
e latini, e perché perdere l’occasione, può provare a seguire
sulle note di colonne sonore fa-
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↑ Divertimento assicurato

mose, non solo d’animazione.
Equilibrio, energia e benessere
da sperimentare seguendo le
performance di biodanza e discipline orientali (Muay Boran,
Kick Boxing e Taekwondo). Da
non perdere il momento (ormai
tradizionale) con il talent show
dei bambini che oﬀre l’opportunità di scoprire capacità e attitudini nascoste! Insomma, il divertimento è assicurato proprio
per tutti.
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