
.

ATMAZI01\TI GOLOSE

T ' (kffi rf_Pst, traslocaa_~ parco ~ .ka I_l iatan
di Alberto Tonello

Seppur l'estate stia volgendo al ter-
mine il divertimento a Gardaland
non conosce limiti. Arriva, infatti,
la prima edizione della festa di fi-
ne estate al Parco, che saluta un
periodo fatto di alte temperature e
rinfrescanti tuffi e dà il via ad una
serie di icnperdibili appunLamenLi
all'insegna del divertimento, delle
tradizioni e della golosità.
Oltre al Gardaland Light Night

infatti, in programma sabato 10
settembre, con artisti del calibro
di Merk&Kremont, Teo Mandrel-
li, Marco Carpentieri, Tommy Vee
e Mauro Ferrucci, lutti accompa-
gnati dall'incredibile voce diAryfa-
shion, ci sarà poi l'imperdibile
evento dell'Oktoberfest.
Dal 17 settembre al 2 ottobre gli

appassionati della birra bavarese
potranno divertirsi con Garda-
land Oktoberfest, l'evento ispirato
al tradizionale festival di Monaco
di Baviera, diventato ormai da
tempo di rilievo internazionale
con festeggiamenti in ogni parte
del mondo.
Restando fedele alle più antiche

tradizioni dell'originale Oktober-
fest - celebrato con cibo delizioso,
birra di Monaco e innumerevoli at-
trazioni - Gardaland duplica il di-
vertimento per i suoi visitatori e,
oltre alle 40 attrazioni disponibili
al parco, offre anche diverse spe-
cialità eno-gastronomiche della
tradizione bavarese, tra le più co-
nosciute ed amate.
Profumi, sapori e balli ma anche

decorazioni speciali come giganti
boccali di birra, pretzel, balle di fie-
no e bandierine caratterizzeranno
le vie del Parco per un'esperienza
ancor più magica, un vero e pro-
prio viaggio nel tempo.
L'atmosfera bavarese sarà vivibi-

le già dai tornelli di ingresso gra-
zie al Welcome Show con Prezze-
molo e i ballerini con indosso nuo-
vi costumi tirolesi, mentre la Ka-
puziner Bier Band allieterà le vie
del Parco e, in particolare piazza
Jumanji, con allegre e tipiche can-
zoni bavaresi. In diverse aree LanLi
poi i gruppi folkloristici che contri-
buiranno a far immergere ancora
di più i Visitatori nell'atmosfera
bavarese.
Il cuore pulsante dell'edizione
2022 di Gardaland Oktoberfest sa-
rà la grande piazza in cui sorge la
nuova attrazione Jumanji - The
Adventure che, per l'occasione,
ospiterà un'immensa festa dal sa-
pore bavarese. Nella grande piaz-
za, le lunghe tavolate tipiche dei
festeggiamenti popolari si alterne-
ranno a tavoli e sedute realizzati
con elementi rurali quali botti, co-
voni di paglia e balle di fieno im-
preziositi da rustiche composizio-
ni floreali. Filari di bandierine e
cordoni di lampadine accenderan-
no di colore il cielo della piazza, sia
di giorno sia di sera, quando i fe-
steggiamenti proseguiranno allie-
tati dalle musiche bavaresi della
Kapuziner Bier Band e dalle per-
formances di artisti del folklore.
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