Cervia Emozioni di Natale
A Cervia il Capodanno si festeggia nel cuore storico della città
con spettacoli e fuochi d’artificio in musica
Tutti i giorni Il centro storico è immerso in un’atmosfera di grande magia fra luminarie, Tontutt, il
giardino degli Elfi, i giardini d’inverno, la pista del ghiaccio sotto il grande albero di natale. Sarà
presente la befana che, in attesa di fare il suo giro sulla scopa per portare i regali si rilassa a Cervia
giocando con i bambini. In piazzetta Pisacane musica dal vivo, spettacoli e aperitivi. In Piazza
Garibaldi vicino al Parco degli Elfi trucca bimbi, giochi spettacoli, cantastorie, e sculture di palloncini.
Sempre dedicati ai bambini in Piazza Pisacane d i laboratori di creativi presso la casetta dei
laboratori. Sul palco di Piazza Garibaldi la Elfo Dance e sulla piazza il trenino di Natale
Sulla pista di ghiaccio si potrà pattinare fino a notte tarda mentre ai magazzini del sale si
svolgerà il grande cenone di San Silvestro nell’ambiente suggestivo della realtà storica e magica e
fra le mura secolari dell’antico deposito del sale.( per info e prenotazioni 337 619111). Alle 24.00 il
saluto al nuovo anno si chiama “Big Bang Capodanno sotto la torre” con un suggestivo spettacolo di
fuochi d’artificio in musica . A seguire, nel cuore salinaro della città, ancora musica dal vivo con dj
set Disco Night per continuare i festeggiamenti del nuovo anno.
E per festeggiare in modo frizzante e originale l’arrivo del nuovo anno il primo gennaio il concerto
itinerante della banda cittadina si sposterà su tutto il territorio comunale per augurare a tutti un felice
anno nuovo. In piazza Garibaldi si esibirà alle 11.00. alle 17.15 dalla torre San Michele partirà la
Fiaccolata dei Camminatori che illuminerà i luoghi più suggestivi di Cervia e Milano Marittima in
segno benaugurale.
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