AGENDAVIAGGI.COM (WEB2)

Data

26-03-2014

Pagina

1
www.ecostampa.it

Foglio

Home

F a m i g l i a KidsTrips

PAULTONS PARK: IL PARCO DI PEPPA PIG
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Southampton, Inghilterra.
Il gioco preferito di Peppa Pig lo conoscono tutti: è saltare sulle pozzanghere di fango. Eppure pochi sanno che i bambini
possono farlo assieme alla simpatica maialina, grande come mamma e papà, al Peppa Pig World, nel Paultons Park di
Southampton.
La piccola Peppa, vivace e un po’ saputella, vive mille avventure con la sua famiglia e i suoi amici animali. Tutte le sere ci regala
5 minuti di allegria in tv combinandone sempre una. Tuttavia da ogni pasticcio, come per magia, i bimbi possono trarre piccole
pillole di saggezza in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
Southampton, prima conosciuta per aver visto salpare il Titanic, oggi è una nuova meta per chi vuole trascorrere un week end
con la famiglia Pig. Il parco tematico è un mondo rosa porcellino dove cavalcare il dinosauro gigante di George, salire
sull’elicottero della signora Coniglio per guardare la città dall’alto o andare sulla barca di nonno Pig. All’interno del parco
tutto è pensato per una vacanza in famiglia, dai ristoranti alle toilette a misura di bambini, fasciatoi compresi.
Da Londra Waterloo è possibile raggiungere il parco con un ora di treno e 20 minuti di taxi o navetta (attiva solo nei giorni
feriali).
BimboInViaggio.com propone un’offerta: con una notte all’Holiday Inn Southampton West si possono acquistare 2 biglietti
per il parco al prezzo di 1.
Online la mappa del parco e il Peppa Pig’s shop con i gadgets: non ci sono le galoches per i bambini ma c’è la maglietta di papà
Pig da regalare per la festa del papà.
Con qualche ora in più a disposizione è possibile visitare il Museo dei motori con una ricca collezione di auto apparse nei film di
James Bond, compresa la Aston Martin di Missione Goldfinger del ’64. Con qualche giorno in più si possono ripercorrere i
luoghi di Shakespeare o prendere un traghetto per scoprire l’isola di Wight, dove abitarono scrittori come Charles Dickens e
si esibirono in concerto Bob Dylan, Joan Beaz e Jimi Hendrix.
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