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DOVE TRASCORRERE LA FESTA DI HALLOWEEN CON I
BAMBINI IN ITALIA
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.

La festa di Halloween è alle porte, con le sue feste e il goloso bottino del giocodolcetto 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.

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 (hotel-adriana.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).

Anche il suggestivo Castello di Gropparello
(castellodigropparelloeventi.it) si prepara alla festa di Halloween: non è
un vero Halloween senza un po' di brivido e un antico maniero ha tutto
quello che serve per morire di paura, tra segrete e passaggi nascosti. Il
31 ottobre si inizia alle 18 con un percorso horror nel bosco e tra le
mura (costo 16€) per continuare con una cena a buffet per famiglie (40€
gli adulti, 30€ i bambini) oppure il banchetto con animazione nella
Taverna Medievale (solo per adulti al costo di 50€).

