Ferrara, 06/09/2018

Comunicato stampa
FERRARA BALLOONS FESTIVAL 2018 – 8 Settembre
Esaurita la giornata inaugurale che ha anticipato tutti i temi della festa, il Ferrara Balloons Festival
si proietta nell'intenso programma di iniziative che lo caratterizzano. L'offerta è ricca e articolata,
tra sabato 8 e domenica 9 settembre, saranno quasi un centinaio i motivi di interesse, divertimento e
spettacolo attraverso i quali richiamare nell'area verde intitolata a Giorgio Bassani, il pubblico, delle
grandi occasioni.
L'agenda della manifestazione segnala che sabato 8 settembre, ad aprire la serie degli eventi
previsti, saranno le mongolfiere. Alle ore 7.00 le regine dell'aria inizieranno a scaldare i motori per
alzarsi in volo e lasciarsi trasportare dal gioco delle correnti.
E mentre le mongolfiere punteggeranno il cielo con i loro colori, sorvolando la città che si offre
nella sua straordinaria bellezza allo sguardo degli avventurosi viaggiatori, a terra, dalle ore 10.00
prendono il via le diverse attività destinate a vivacizzare per dieci giorni il parco urbano, teatro del
Ferrara Balloons Festival, voluto dal Comune di Ferrara con la partnership di Ferrara Fiere
Congressi.
Pompieropoli e StradAmica sono tra le proposte che entusiasmeranno i più giovani. Nel primo caso
sarà possibile vestire i panni dei vigili del fuoco per un giorno e nel secondo i bambini
affronteranno un percorso di sicurezza stradale al volante di mini auto. Ancora spazio ai
giovanissimi, con “Winter Wonderland Experience”, uno straordinario parco giochi dove potranno
avventurarsi i novelli Indiana Jones e ancora un percorso sportivo in otto tappe, a tempo e con prove
di abilità motorie
Dopo il successo ottenuto negli anni scorsi, tornano l'Aeronautica Militare, i Carabinieri e la Polizia
Penitenziaria con un stand dove sarà possibile vivere esperienze inaspettate.
Se però volete scoprire tutti i segreti di questi giganti dell'aria,, non perdete “Mongolfiera aperta”,
per vivere la straordinaria occasione di entrare in un balloon e scoprire i segreti che lo fanno volare.

La magia del teatro dentro una mongolfiera, le coreografie del Team Paramotoristi, lo spettacolo del
circo Famiglia Rossi, l'area commerciale che offre una lussuosa vetrina promozionale ai
partecipanti, i mercatini, i balli country e western, la zumba e poi lo sport, dal tiro con l'arco alla
pallacanestro, al baseball, alla FiteBox, metteranno la parola fine al primo week della festa, dando
appuntamento a lunedì.
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