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Natale sul ghiaccio
Le sei piste in città
sono tutte aperte
1 Oggi inaugurazionegratuita ai Bagni Misteriosi
In piazzaGaeAulenti si pattina fino a fine febbraio
FrancescaCuomo
aranno sei le piste di
ghiaccio su cui si potrà
pattinare a Milano per
tutto il periodo natalizio, a cui
si aggiungono anche quelle della provincia e dei centri commerciali. Una vasta scelta per
chi desidera pattinare solo per
un’ora di svago o per chi invece
deciderà di trascorrere intere
giornate con i bambini nei villaggi creati proprio per loro.

S

dalle 18.30 alla chiusura, l’ingresso è addirittura gratuito),
mentre il noleggio è di 7 euro
all’ora.
GAE AULENTI Già attiva da due
settimane la pista Gae Aulenti
On Ice, aperta nell’omonima
piazza fino al 25 febbraio, tutti i
giorni dalle 10 alle 24 e sabato
dalle 10 all’una, costa 8 euro incluso noleggio pattini; 6,50 euro per i soci di Porta Nuova
Smart Community.
PORTA VENEZIA Dallo scorso

ALLA REGIONE In città è stata
allestita la pista di pattinaggio
02Ice in piazza Città di Lombardia, sotto la sede della Regione.
Si tratta di una pista coperta
che è stata realizzata dalla Federazione italiana sport del
ghiaccio, Hockey Milano e dalla
Regione: rimarrà aperta fino al
28 gennaio 2018. Gli orari di
apertura sono dalle 16 alle
21.30 nei giorni feriali e dalle
11 alle 21.30 in festivi e prefestivi; fanno eccezione il 24 e il
31 dicembre (10-18) e il 25 dicembre (16-21.30). Si può accedere al costo di 3 euro con i
propri pattini (nei giorni feriali,

RIl patinoire ai
Giardini Montanelli
è al coperto.
Gli indirizzi in
provincia
weekend e fino al 7 gennaio, ai
Giardini Indro Montanelli di
Porta Venezia, c’è il Villaggio
delle Meraviglie 2017, con casette in legno, giostre, mercatino degli Elfi e casa di Babbo Natale e anche una grande pista
coperta aperta tutti i giorni dal-

le 10 alle 21, eccetto il 24 e il 31
dicembre (10-18) e il 25 dicembre (15-19). L’ingresso costa 8
euro all’ora (ridotto 6 euro per
bambini sotto i 10 anni) e comprende noleggio pattini e calze
igieniche monouso.
BAGNI MISTERIOSI
Viene
inaugurata oggi (con ingresso
gratuito) alle 10.30 la pista dei
Bagni Misteriosi, in via Carlo Botta. Fino al 28 gennaio si potrà accedere nei giorni feriali dalle
16.30 alle 19.30 enei festivi dalle
10.30 alle 19.30 al costo di 5 euro
acuisiaggiungeilnoleggiodipattini o foche. La pista è grande il
doppio rispetto a quella dello
scorsoanno.
PIAZZA BECCARIA In piazza
Beccaria la pista sarà aperta fino
al21gennaio,dalle10alle24(durante le festività 10-2), con l’annessovillaggio natalizio dotato di
giostra a cavalli ottocentesca e
slitta trainata dalle renne di Babbo Natale.
LARGO BELTRAMI Infine èaperta la pista di largo Beltrami fino al
31 gennaio e permette di esercitarsi nel pattinaggio sullo sfondo
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del Castello Sforzesco.
FUORI MILANO In provincia invece sarà possibile pattinare al
Villaggio di Babbo Natale on Ice a
IlCentrodiAresefinoal31gennaio, dalle 10 alle 20 (eccetto festività). Qui ci sono 350 metri quadrati di ghiaccio naturale circondati
da mercatini, una casa di Babbo
Natale e uno speciale trenino (4
euro compreso noleggio pattini).
A Bressoè già aperto l’Ice Village.
Fino al 14 gennaio, oltre al pattinaggio(7eurocompresonoleggio
pattini) sono previsti anche tanti
spettacoli. A Cinisello Balsamo, in
piazza Gramsci, e Cernusco sul
Naviglio, in piazza dell’Unità
d’Italia, ci saranno altre due piste.
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RISERVATA

● 1 La pista di
pattinaggio ai
Bagni
Misteriosi in
zona Porta
Romana,
raddoppiata
rispetto
all’anno scorso,
apre oggi fino
al 28 gennaio
● 2 Quella
coperta al
«Villaggio delle
meraviglie »
allestito ai
Giardini
Montanelli di
Porta Venezia
chiuder à il 7

chiuder à il 7
gennaio
● 3 Pattinaggio
sotto i
grattacieli in
piazza Gae
Aulenti, a Porta
Nuova, fino al
25 febbraio
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