
	  	   	   	   	   	  	  	  	  
	  
	  
COMUNICATO	  	  STAMPA	  

 

AVVENTO E FESTE DI NATALE ALL’EUROPA-PARK E A FRIBURGO: MERCATINI, 
CASTELLI VESTITI A FESTA E TANTE AVVENTUROSE ATTRAZIONI 

Si avvicina l’Avvento, e con esso il piacere delle feste, degli acquisti e del tempo passato in 
famiglia. A Friburgo, delizioso capoluogo della Foresta Nera, gli adulti si divertiranno a fare 
shopping tra le bancarelle dei mercatini di Natale o nei bei negozi del centro, mentre i 
bambini trovano programmi e spettacoli a loro dedicati. Presso il vicino Europa-Park tutto è 
pronto per un inverno incantato: dal 28 novembre al 10 gennaio 2016 il parco divertimenti 
più grande della Germania inscena un magnifico e immacolato paesaggio invernale, dove 
dare libero sfogo alla fantasia, provare le attrazioni ad alta velocità più ambite o visitare 
magici mondi incantati, come l’incredibile "ARTHUR - nel regno dei Minimei". E inoltre, non 
mancano favolosi spettacoli, una mostra dedicata a James Rizzi e il mercatino di Gesù 
Bambino.  

Avvento incantato 

I mercatini e il circo di Natale a Friburgo 

 Chi visita Friburgo durante l’Avvento ama passeggiare tra le 
sue vie acciottolate elegantemente addobbate per il Natale, 
curiosare fra le bancarelle del Weihnachtsmarkt o negli 
eleganti negozi del centro e fermarsi in uno dei tanti caffè per 
una fetta di ottima Foresta Nera, accompagnata da una 
fumante cioccolata calda. I mercatini di Natale in città sono di 
per sé un’attrazione, con proposte per grandi e piccini, e se si 
ha voglia di non limitarsi al solo centro storico si può scegliere 
di visitare quelli che, in determinati fine-settimana, si tengono 
in eleganti castelli fuori città. I bambini, in particolare, 
apprezzeranno i laboratori appositamente pensati per loro, per 
cucinare il pane o fabbricare candele, e si divertiranno con gli 
spettacoli di Circolo, il circo natalizio tradizionalmente 
presente in città.  

Passeggiare per le belle strade acciottolate di Friburgo – tra torri, il magnifico Duomo gotico e gli 
edifici di stampo tardo-medievale – è ancora più affascinante durante il periodo dei mercatini di 
Natale. Per un mese, dal 23 novembre al 23 dicembre, il centro storico si veste a festa, con luci e 
decorazioni dell’Avvento. Nell’aria si respirano i profumi di cannella, fiori di garofano e mandorle 
tostate, e fra le bancarelle si trova un po’ di tutto – dalle ceramiche fatte a mano agli addobbi, dalle 
prelibatezze gastronomiche ai gioielli. I bambini possono divertirsi cucinando i biscotti dell’Avvento 
nel panificio natalizio appositamente allestito in Kartoffelmarkt e realizzando da soli bellissime 
candele nel laboratorio di Franziskanerstraße. Ogni pomeriggio, alle 17.30, nella chiesa di San 
Martino, in  Rathausplatz, riecheggiano le note dei canti e delle omelie natalizie. Durante il fine 
settimana e in alcune serate infrasettimanali, invece, si tengono concerti d’organo, di musica 



	  	   	   	   	   	  	  	  	  
	  
	  
COMUNICATO	  	  STAMPA	  
classica e canti con i cori di bambini e bambine nel Duomo gotico di Friburgo o nella sala da 
concerti cittadina.  Il mercatino di Natale di Friburgo si tiene nelle piazze Rathausplatz, 
Kartoffelmarkt e Unterlinden-Platz oltre che lungo la via Franziskanergasse. Per ulteriori 
informazioni: www.weihnachtsmarkt.freiburg.de . La prima domenica d’Avvento (29.11) a Friburgo 
si può visitare anche il mercatino del Castello di Ebnet, per fare acquisti a tema natalizio fra circa 
90 colorati stand (www.schloss-ebnet.de). Chi è in città venerdì 4 e sabato 5 dicembre potrà 
recarsi invece al mercatino del Biergarten Feierling, dove trovare, tra le bancarelle allestite da 
privati, oggetti realizzati a mano e prelibatezze fatte in casa (www.feierling.de). Il terzo fine 
settimana d’Avvento (11 – 13.12) non si può mancare il mercatino di Natale del castello di 
Bollschweil, fuori città: qui si curiosa in tranquillità tra circa 50 tavoli di espositori, attraversando gli 
eleganti giardini e i cortili del XVIII secolo suggestivamente decorati, abbelliti da torce, fuochi e 
rami d’abete che decorano le grandi finestre (http://www.bo-gart.de). Nelle stesse date si tiene 
anche il mercatino dello Schloss Reinach, raffinato hotel in città ospitato in un contesto d’epoca: 
nella corte dell’edificio trovano spazio bancarelle che offrono oggetti d’artigianato, decorazioni 
natalizie e idee-regalo a tema culinario (www.schlossreinach.de). Dal 19 dicembre al 5 gennaio 
2016, infine, in città c’è Circolo, il circo natalizio: artisti provenienti da tutto il mondo stupiscono gli 
spettatori con spettacoli di ginnastica e acrobazie, scenografie incantevoli e spettacoli di clown – 
un intrattenimento che piacerà a tutta la famiglia e che incanterà i più piccoli (www.circolo-
freiburg.de). 

 

Friburgo – Lo sapevate che… 
Friburgo è facilmente raggiungibile dall’Italia in auto, treno, e anche con un volo diretto per l’EuroAirport 
Basel-Mulhouse-Freiburg? Voli plurisettimanali collegano infatti Roma, Venezia, Napoli, Catania e Brindisi al 
capoluogo della Froesta Nera anche nella stagione invernale. Per maggiori informazioni: 
http://www.euroairport.com  

Per ulteriori informazioni su Friburgo e la sua regione: www.freiburg.de 

Un magico mondo invernale: 

Giornate invernali da sogno all'Europa-Park 

Grandi fiocchi di neve volteggiano nell'aria, 
il delizioso profumo speziato dei biscottini 
natalizi solletica le narici e migliaia di 
cordoni luminosi fanno brillare il parco per 
il tempo libero più grande della Germania. 
Dal 28 novembre 2015 al 10 gennaio 2016 
(chiuso il 24 e 25 dicembre) l'Europa-Park, 
eletto a parco per il tempo libero migliore al 
mondo, si trasforma in un affascinante, 
immenso, magico paesaggio invernale. 
Quando partono le montagne russe di 
Babbo Natale, le palle di Natale riluccicano 
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e l'aroma dei deliziosi tipici biscotti "Lebkuchen" si diffonde per i quartieri tematici 
dell'Europa-Park significa che per il parco per il tempo libero più grande della Germania è 
ora di spalancare le porte per l'apertura invernale. Le attrazioni mozzafiato e un programma 
di spettacoli di altissimo livello attraggono e soddisfano chiunque. Tra oltre 2.500 abeti di 
Natale e 10.000 sfere decorative per gli alberi, la nuova "ERDINGER Urweisse Hütt´n" a due 
piani situata a fianco dell'immensa ruota panoramica "Bellvue" invita a trascorrere il tempo 
in modo conviviale. Quest’inverno l'Europa-Park dedica a James Rizzi, famoso esponente 
della pop-art, la coloratissima mostra "Sole, luna, New York". Indossando la sua splendida 
veste invernale e illuminato ad arte, l'Europa-Park nella stagione più fredda dell'anno si 
trasforma in un'esperienza unica. 

Magia invernale e velocità  

Numerose attrazioni creano incredibili vortici attraverso il paesaggio innevato per offrire un 
divertimento quasi soprannaturale. Chi ha sempre sognato di fare l'astronauta, a bordo delle 
montagne russe "Euro-Mir"* nel quartiere russo può partire per lo spazio. I binari di questo 
ottovolante ad alta velocità si avvolgono intorno alle alte torri rivestite di specchi. In Francia, sulle 
montagne russe "Eurosat" si intraprende un viaggio tra luce e buio. L'immensa sfera argentea ben 
visibile già da lontano è il simbolo del Quartier Français. Anche il quartiere islandese propone una 
spettacolare esperienza invernale attraverso il regno dei miti e invita i visitatori più coraggiosi a 
salire a bordo del "WODAN – Timburcoaster". Dai 55 metri di altezza della gigantesca ruota 
panoramica "Bellevue" in Portogallo si gode di un'incantevole vista sull'Europa-Park nella sua 
luccicante veste invernale. Giovani amanti dell'inverno piroettano sulla grande superficie ghiacciata 
per il pattinaggio allestita innanzi all'Historama oppure salgono sulla slitta di Fiocco di Neve nel 
quartiere russo. Per i più piccoli l'Europa-Park ha preparato uno spettacolare e magico mondo 
invernale indoor di 2.500 m² ispirato al tema "Circo", dove i giovanissimi ospiti possono dar fondo 
alle proprie energie e guardarsi attorno attoniti. Una velocissima magica esperienza invernale per 
grandi e piccini invita tutti a varcare le porte dell'attrazione per famiglie "ARTHUR - nel regno dei 
Minimei". L'immensa trasposizione della scenografia della trilogia cinematografica di grande 
successo "Arthur e i Minimei" firmata da Luc Besson conduce i visitatori dell'Europa-Park in un 
microcosmo che ha del superlativo. L'attrazione indoor più articolata nella storia del parco per il 
tempo libero più grande della Germania si arricchisce anche di un trenino in virtù dell'immenso 
apprezzamento del pubblico. E grazie all'ulteriore free-fall tower, la Poppy Tower, è possibile 
ammirare il grande mondo di "Arthur" anche dall'alto.  

Una grande mostra dedicata a James Rizzi  

Nell'inverno 2015/16 gli ospiti troveranno ad attenderli un grande appuntamento culturale: la 
grande mostra "Sonne, Mond, New York" (Sole, luna, New York) dedicata a James Rizzi allestita 
nella Mercedes-Benz Hall, dove i visitatori possono immergersi nel divertente mondo di James 
Rizzi e tutta la famiglia può scoprire in modo interattivo una grande quantità di dettagli curiosi e 
divertenti. Già all'ingresso della mostra si trova un'immensa facciata tridimensionale in stile Rizzi. 
Sono presenti anche numerosi mobili e opere originali provenienti dall'atelier newyorkese 
dell'artista; complessivamente l'Europa-Park espone più di 400 opere di Rizzi. Oltre ai tipici motivi 
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di Rizzi legati alla Grande Mela ce ne sono anche di meno conosciuti come le grafiche esclusive 
del parco divertimenti e delle montagne russe di Coney Island. L'esposizione continua la serie di 
successo di mostre d'arte, che negli scorsi anni ha visto presentare al pubblico opere di importanti 
artisti quali Marc Chagall, Tomi Ungerer, Raymond Waydelich e Rolf Knie. La visita alla mostra di 
Rizzi è inclusa nell'ingresso al parco.  

Spettacoli fantastici  

Nel parco per il tempo libero più grande della Germania vi attendono tantissime esperienze anche 
nella stagione più fredda dell'anno. Nel tendone circense originale eretto sull'area dei festival 
dell'Europa-Park si alza il sipario della strepitosa "Zirkus-Revue" (Rivista circense) che stupisce 
con ballerini, artisti e clown. I nostri giovani visitatori non sono gli unici a restare affascinati dallo 
spettacolo sul ghiaccio "Surpr’Ice – Der verlorene Pinguin" (Super'Ice - il pinguino smarrito) o dal 
tanto amato musical per bambini "Ich will .... das Weihnachtschaos" (Io voglio... il caos natalizio). 
Un'ulteriore grande attrazione della stagione invernale è il dinner show "Cirque d'Europe" che 
propone una serata spettacolare nel sontuoso "Teatro dell'arte" barocco. Ma anche i numerosi 
spettacoli coinvolgenti e colorati trasformano l'Europa-Park in un luogo molto speciale. La "Winter 
Starlight Parade", lo spettacolo con le bolle di sapone "Schillernde Illusionen" (Illusioni colorate) e 
"Luna Magica - Sternensee presented by EnBW" (Luna magica - mare di stelle presentato da 
EnBW) propongono l'intrattenimento migliore per grandi e piccini. Il vasto programma di spettacoli 
comprende anche la festa di San Nicola "Radio Regenbogen Nikolaus Party" il 6 dicembre a cui 
partecipano tantissimi ospiti per un grande divertimento molto speciale. La travolgente festa di San 
Silvestro dell'Europa-Park sarà anche la straordinaria conclusione del giubileo per i 40 anni del 
parco e un degno ingresso nel nuovo anno per tutti coloro che vorranno vivere qualcosa di diverso. 

Mercatino antico di Gesù Bambino   

Un'accogliente atmosfera invernale caratterizza il mercatino di Gesù Bambino vicino al parco 
storico del castello Balthasar. Nelle numerose tende sono presentate antiche professioni artigianali 
come quella del rilegatore di libri e dell'orafo. Ci sono anche la clinica delle bambole, le statuine di 
argilla, vecchi orologi della Foresta Nera e molto altro ancora. E poi, al calar della sera, le fiaccole 
e i focolari avvolgono il mercatino in una luce molto suggestiva. Il mercatino di Natale è un 
potpourri di antiche specialità invernali e novità non solo della regione, ma di tutta l'area europea. 
Qui si possono gustare, per esempio, anche salumi tipici italiani, specialità casearie alpine, il 
cioccolato del Breisgau (Brisgovia) di "Scholomell" o liquori di Gegenbach. Altrettanto affascinanti 
sono l'arte della lavorazione del vetro, la sua soffiatura e il presepe di Rüdesheim, che 
caratterizzano i tanti volti del mercatino di Gesù Bambino nel parco per il tempo libero più grande 
della Germania. Ogni anno si ritrovano anche i profumi che seducono i visitatori di ogni età: che si 
tratti di quelli provenienti dalla pasticceria natalizia di Ortenau, dai diffusori aromatici o dai 
bruciatori di incenso, tutti contribuiscono a creare il dolce profumo del Natale. 

Notti magiche  

Piatti sostanziosi, accogliente atmosfera invernale e musica suggestiva: la magia e il migliore 
umore invernale sono garantiti quando si tratta di trascorrere la notte nel parco per il tempo libero 
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più grande della Germania. A tutti coloro che a fine giornata desiderano restare immersi in questo 
splendido mondo invernale, gli alberghi **** superior a tema "Colosseo", "Santa Isabel“ e "Bell 
Rock" oltre agli hotel **** "El Andaluz“ e "Castillo Alcazar“ offrono notti da sogno in un ambiente di 
grande suggestione. Il Camp Resort in inverno si presenta nel suo aspetto più tradizionale e 
accogliente. Gli ospiti più avventurosi, nei periodi prescelti possono pernottare nelle capanne di 
legno e nei carri coperti riscaldati e vivere momenti indimenticabili e incredibilmente romantici.  

 

Nella stagione invernale l'Europa-Park è aperto da sabato 28 novembre 2015 fino a domenica 10 gennaio 
2016 (chiuso il 24 e 25 dicembre) tutti i gironi dalle 11 alle 19 (il 31 dicembre fino alle 18:30). Orario di 
apertura prolungato fino alle ore 20 nei fine settimana e durante le vacanze nel Baden-Württemberg. 
Ingresso: adulti 36,50 Euro, bambini (4-11 anni) 31 Euro. Biglietto serale dalle ore 16: adulti 19,50 Euro, 
bambini 15,00 Euro. Call-center: +49 (0)7822 776688 Informazioni su www.europapark.de. 

 

Per ulteriori informazioni su questo comunicato contattare: 

 

 
Chiara Bartoli/Alexandra Canner 

Viale Beatrice d’Este 3/A – 20122 MILANO - Ph. +39 02 58325432 

www.abc-prc.com  

Chiara: Mob. +39 345 4569748; e-mail: c.bartoli@abc-prc.com 

Alexandra: Mob: +39 335 1748243; e-mail: a.canner@abc-prc.com  


