CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2018 – 2019

Per gruppi da Lunedì a Venerdì – Prenotazione Obbligatoria

VISITA GUIDATA AL CASTELLO
A - VISITA INCANTATA
Visita guidata al castello, sotto forma di fiaba.
Adatta a bambini di scuola materna e scuola elementare (nuovi programmi ministeriali)
La guida sarà un personaggio in costume (p. es.: cavaliere, dama, menestrello, pellegrino)
All’interno di ogni stanza si racconteranno usi e costumi della vita medievale: dall’organizzazione dei pranzi alle feste a
corte con i musici; si racconteranno le storie di dame e cavalieri e si ricorderanno le battaglie a difesa del castello.
B - VISITA GUIDATA STORICA
La visita consente di approfondire la storia medievale attraverso la conoscenza del castello e delle sue
funzioni. Dal punto di vista architettonico e difensivo il Castello di Gropparello rappresenta un
esempio tipico di rocca militare medievale.

COSTO € 8,00 fino alla 1° media
€ 10 dalla 2° media in su

La sola Visita guidata al Castello
dura circa 40/45 minuti.
E’ possibile visitare solo il castello e organizzare la gita
con la visita anche in altre località qui vicino.
Oppure per organizzare la giornata da noi esistono
diversi pacchetti in base alle nostre attività didattiche!

Note:

- La visita al Castello è calibrata per ogni età: dalla scuola materna alla classe 5°
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 € 3,60 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!
- Per qualsiasi informazione sui vari pacchetti, attività didattiche o località
d’interesse storico/turistico nelle vicinanze non esitate a contattare la segreteria!
- Per informazione sull’organizzazione per il pranzo al sacco o in taverna contattare
sempre la segreteria.

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

