CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2015 – 2016
Per gruppi da Lunedì a Sabato – Prenotazione Obbligatoria

UNA GIORNATA AL PARCO DELLE FIABE
adatta dalla Scuola Materna alla classe 1° Media
Il Parco delle Fiabe è il primo parco emotivo in Italia, dove è possibile vivere una magica
esperienza fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale di rocce millenarie e alberi
secolari.
Ma chi viveva nel bosco? Vivevano le Fate, i Folletti, gli Elfi, i Druidi... e poi c’era
l’Uomo Albero e forse l’Uomo Animale. Non mancavano di certo di passare di lì Streghe
e Maghi, nella perenne ricerca di erbe per le loro pozioni.
Accompagnati da una guida lungo il percorso, i ragazzi verranno coinvolti da personaggi
dell’immaginario fiabesco, le cui radici affondano in realtà remote che si perdono nella
notte dei tempi. I ragazzi vivranno anche una fantastica ed entusiasmante avventura
insieme ai personaggi del bosco!

Speciale per Centri Estivi ed Oratori

la giornata prevede 3 attività. I bambini
vengono divisi per fasce d’età e il
programma è il seguente:
SCUDIERI (5-11 anni):
-Visita al Parco delle Fiabe
-Visita al Castello Medievale
-Avventura in costume da cavalieri
VETERANI (12-14 anni):
- Visita al Parco delle Fiabe
- Visita al Castello Medievale
- Torneo Medievale
Costo per centri estivi: € 15,00 a
ragazzo (dai 3 ai 17 anni), con un
accompagnatore maggiorenne gratuito
ogni 15 ragazzi.
SOLO INFRASETTIMANALE
Gli adulti che eccedono dal numero di
gratuità concesso pagano € 17,00.

Il pacchetto comprende:
 Visita guidata al Castello
 Visita guidata al Parco delle Fiabe
 Avventura in costume da Cavalieri per tutti i bambini
 Uso area attrezzata per il momento del pranzo al sacco, con obbligo di
1 consumazione (gelato)
Note:

-

Pur avendo il percorso un basso grado di difficoltà, si consigliano scarponcini da montagna,
abiti comodi adatti ad un’escursione . In caso di maltempo giacca antipioggia

Segreteria del Castello di Gropparello – Tel 0523/855814 – Fax 0523/855818
Mail info@castellodigropparello.it
www.castellodigropparello.it

