
Olanda
Dal 20 dicembre 2005
all’8 gennaio 2006 il
Paleis Het Loo Nationaal
Museum di Alpeldoorn
in Olanda ospiterà  tavo-
le riccamente addobba-
te e decorazioni natali-
zie  che daranno un’idea
di come venivano e ven-
gono vissuti  i festeggia-
menti  in casa Orange
durante i 350 anni di
reggenza. Nel giardino e
all’interno dello stesso
palazzo tanti alberi di
Natale illuminati, ghir-
lande, vischio, piante
rampicanti e profumate
provenienti dalla “Oran-
gerie” del “Paleis Het
Loo”. Nel palazzo, inol-
tre,  fino al 5 febbraio
2006 c’è anche un’esposi-
zione di abiti nuziali
della Principessa
Margriet.  PA.MA.

Flash

zo della storica pasticceria Ger-
beaud. 

Nel mercatino, che rimane
aperto fino al 24 dicembre, si
possono trovare tanti prodot-
ti artigianali realizzati con
materiali naturali e degustare
il meglio della gastronomia
ungherese a cominciare dal
bejgli, il tradizionale dolce
ungherese di Natale con noci
e uvetta o semi di papavero.

Per la fine dell’anno due gli
eventi da non perdere: il 30
dicembre, presso il Centro Con-
gressi, il “Concerto dell’Or-
chestra di 100 Zigani”, con 100
musicisti  che suoneranno bra-
ni, commoventi o indiavolati,
di musica classica e popolare,

danno in Musica”, tra balli al
suono dei ritmi più svariati e
fuochi d’artificio.
Tra una festa e l’altra pause
rilassanti sono offerte da
numerosi bagni termali. 

PATRIZIA MAGI
www.turismoungherese.it

La magia 
del Natale
a Budapest
L’inverno di Budapest tra
luci natalizie, concerti e
rilassanti bagni termali.

Affascinanti atmosfere carat-
terizzano la capitale unghere-
se nel periodo di Natale e Capo-
danno. Consueto ormai il cele-
bre mercatino natalizio in piaz-
za Vörösmarty trasformata  per
l’occasione in un festoso salot-
to all’aperto con al centro un
altissimo albero di Natale, sug-
gestivi presepi viventi, rievo-
cazioni di antiche tradizioni
popolari, canti tipici e lumi-
nosi decori quali lo stupefa-
cente calendario dell’Avvento
allestito sulle finestre del palaz-

e, il 31 dicembre “Il Gran Bal-
lo al Teatro dell’Opera” con
musica di alto livello, danze e
squisitezze di cucina unghe-
rese. In alternativa il 30 e 31
dicembre si può festeggiare
nelle piazze Vörösmarty, Okto-
gon e Nyugati con il “Capo-

LE SUGGESTIVE LUCI di Budapest, la Parigi dell’Est.

Un kit
per piccoli
viaggiatori
naturalisti
UNA VALIGETTA colorata
per imparare a conoscere
la natura quando si è in
viaggio con la famiglia,
richiamando con fermezza
- se necessario - anche
mamma e papà al rispetto
dell’ambiente. Il kit didatti-
co - realizzato dall’ufficio
Diritti animali del Comune
di Roma e dalla Fondazio-
ne Bioparco - è stato già
distribuito ad un migliaio
di studenti delle scuole
medie inferiori e superiori
della Capitale. Contiene
matite, colori e block notes
in carta riciclata per
trasformare i giovani in
osservatori. I kit possono
essere chiesti al call center
del Bioparco di Roma allo
063614015. LORENZO GRASSI

Copenhagen
Acquisti e intrattenimento fino al 30 dicembre
nel mercatino natalizio ai Giardini di Tivoli
dall’atmosfera sospesa tra passato e presente:
villaggi in miniatura con negozi pieni di doni
e dolciumi, alberi decorati con migliaia di luci
e pattinaggio sul lago ghiacciato. PA.MA.

Foresta Nera
Alle porte della Foresta Nera, nel cuore della
Germania, antiche suggestioni natalizie. A
Friburgo fino al 23 dicembre il mercatino
dell'Avvento richiama la tradizione della
Schwarzwald, con una girandola di oggetti
realizzati da intagliatori e molatori. LU. MOS.
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