CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2016 – 2017
Per gruppi da Lunedì a Sabato – Prenotazione Obbligatoria

GIORNATA FANTASY
LA MAGICA VITA DEL POPOLO CELTICO
Adatta dalla classe 4° elementare in su
Nel VI sec. A. C. i Boi, popolo celtico è sceso dalle Alpi e si è insediato nelle nostre terre, attirato da un clima
caldo e da due prodotti particolari: l’uva per fare il vino e i fichi.
Vestiti e con le facce dipinte da guerrieri arcaici, i ragazzi affronteranno
magiche battaglie, alla fine delle quali vivranno esaltanti momenti di
riappacificazione, comprendendo che molte volte i popoli si
combattono senza più saperne il vero motivo.

costo € 20,70 per ogni alunno
Il pacchetto comprende:
 Visita guidata al Castello
 Giornata Fantasy La Magica Vita del Popolo
Celtico
 Area attrezzata per il momento del pranzo al
sacco (con gelato in omaggio)

Note:
- La visita al Castello è calibrata per ogni età: per la scuola primaria, la visita di
solito è incantata cioè molto semplice sottoforma di fiaba, mentre dalla classe 1°
media in poi, la visita è storica.
- Con un supplemento di € 3,50 è possibile sostituire la visita guidata al Castello con
la visita al Castello in lingua inglese oppure la visita al castello alla scoperta
degli strumenti musicali e della loro storia oppure effettuare la visita
naturalistica alle “Gole del Vezzeno”.
Potete decidere voi quale visita scegliere per le vostre classi!
- Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento del pranzo al sacco,
per ogni persona pagante è previsto un gelato in omaggio.
- Per quanto riguarda il pranzo, se non volete portare il pranzo al sacco, è possibile
prenotare il pranzo presso il nostro ristorante tipico, la Taverna Medievale.
In questo caso è possibile avere uno sconto sul pacchetto scelto di € 2,50.
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