AUTORE :Mariangela Rossi Ì

PAESE :Italia
PAGINE :130
SUPERFICIE :100 %

Elle Kids
1 aprile 2018

MA QUANTO
SI DIVERTONO
I NIPOTINI
senzagenitori.
Vacanzeideali ancheztsronigea
In Danimarca a giocare coi Lego
o in Ferrari su e giù per l'Italia
NELL A
DEI

FERRARIST

CAS A

M A T TO N C I N I

Per i piccoli è una delle
destinazioni più ambite: la
Lego House, nel parco
LegoLand in Danimarca, è
una mega casa di 12 mila
metri quadrati con 21

I

IN

gastronomia e ai giochi. Da
Fico Eataly World, la
Fabbrica italiana contadina
a Bologna, e a Mirabilandia,
con attrazioni come il Water
Coaster più alto al mondo e
l'ottovolante Leprotto
zutsrponmlihgedcaVLIFD
Express. Mai \express\ come
la vostra auto...

ERBA

PER

INF.

com. Noleggio

all'ora,

Ferrari

assistenza,

carburante

e spese

da II Cavallino,

guidata

al Museo

appassionato

colazione,

al 5*

Majestic

Grand

prima
per

Mirabilandia,
a 9.800
2 adulti e 2 bambini.

California T o una Gt4Lusso,
entrambe a quattro posti.

P IC C O L O

Destinazione:
Maranello.
A seguire, visita al Museo

alle emozioni e blu allo
sviluppo cognitivo. C'è una
galleria per esporre le
proprie creazioni, e un

IN

SICILI

una

Hotel

della \rossa\. Si parte da
Milano con una Ferrari

blocchi sovrapposti e sfasati.
Ci sono aree di gioco
suddivise per colori: rosso
associato alla creatività,
verde alla socialità, giallo

visita

Ferrari,

a Bologna,
biglietti

per

Nel paradiso dei Lego a Billund

autostradali,

pranzo

notte

Roma.

lOOallora.
della

due giorni,

Ecco il weekend ideale da
trascorrere con un nonno
di motori e

: 100

Tel. 0 6 58300214,

euro per

Sicilia, che fa parte del
network Les Collectionneurs,
è in una posizione ideale per
visitare l'Etna, il vulcano più
alto e attivo d'Europa, e
Taormina, a circa 30 minuti.
Si raggiunge la città con la
funivia, sul crinale della

P R IN C I PE
A

Ferrari, tappa al Ferrari

Dormire in una dimora
nobiliare di fine Seicento,

Store e poi al ristorante
Il Cavallino, nomen omen.

con 30 casolari immersi nel

Per sentirsi un po' Vettel o
Raikkonen, piloti mito della

da limoni, aranci, uliveti e
giochi per i più piccoli. Il

scuderia. Poi ci si dedica alla

Castello San Marco

grande parco e circondati

in

scogliera, e poi si passeggia
in Corso Umberto, tra
gelaterie, souvenir e
spettacoli di strada, con
l'immancabile tour finale al
Teatro Greco.
A scelta, poi, una tappa al
Parsifal Park, grande parco
naturalistico, con uccelli e
bachi da seta, o si resta a

albero realizzato con
6.316.611 mattoncini, tre
ristoranti tematici: in uno,
Mini Chef, a servire sono
due robot. Sempre di Lego.

divertirsi in piscina e nella
spiaggia privata dell'hotel.
Magari mentre i nonni si

PER

Marco

INF.

Billund.

: Lego

Tel.+45

House,
82820400,

legohouse.com.

Biglietto

Dkk (27euro).

Una notte

all'Hotel

LegoLand

per 2 adulti
colazione
da 495

PER

INF.

Catalabiano
Tel. 095

VUTSRQPONMLIFEDCBA

: Castello

Hotel

San

& Spa,
(Catania).

649181,

lescollectionneurs,

in cottage

e 4 bambini,
e ingresso

a 199

rilassano alla spa.

prima

al parco,

castellosanmarco.it.
in camera
a partire

Classic

Una

notte

con giardino,

da 180 euro.
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