Week end
Magico al Castello con Mamma e Papà

Un'esperienza unica da offrire ai bimbi per vivere al Castello due giorni
di intense emozioni!

… di giorno le esplorazioni nei boschi del
castello con picnic sui prati e grandi avventure
nel Parco delle Fiabe,

… di notte l'ascolto del canto del barbagianni e di tutti i rapaci
notturni
che vivono tra i boschi e le torri del castello.
Se vi fermate più giorni ci sarà anche la possibilità di esplorare altri castelli e borghi e a seconda
delle stagioni potrete andare per vigneti e cantine, oppure a raccogliere l'uva, le olive o le mele, o
anche a seguire piccole lezioni di agricoltura biologica, o a conoscere da vicino i cavalli, capire la
loro mentalità e il loro comportamento e fare il battesimo della sella!
In ogni periodo dell'anno ci sono opportunità ed emozioni da non perdere!

1° giorno
Check in a partire dalle ore 16:00, con sistemazione in
camera
passeggiata nei camminamenti del Castello di
Gropparello.

Cena libera

2° giorno
Prima colazione (orario consigliato 8:30/9:00)
La colazione è a base di prodotti tipici dolci e salati,
pasticceria della casa, succhi, yogurt e caffetteria

Ore 10:00 inizio attività del Castello di Gropparello e del Parco delle Fiabe
Qui i Vs bimbi faranno una fantastica avventura con i cavalieri, combattendo contro
orchi e streghe.
Pranzerete alla Taverna Medievale con Menù
di Degustazione
N.B.: prima di entrare dovrete fare l’accesso in
biglietteria, per consegnare il voucher e ritirare i
biglietti d’ingresso al Castello, al Parco delle Fiabe e alla
Taverna Medievale.
Ritirati i biglietti, vi incontrerete con dame e cavalieri e
una coordinatrice delle Attività sarà a vs disposizione
per organizzare la Vs giornata al Parco delle Fiabe.
Sarà Lei che vi darà il programma della giornata

L’offerta per 1 bambino e 2 adulti comprende:
Pernottamento di 1 notte in suite Torre del
Barbagianni
biglietto unico per:
visita al Castello di Gropparello,
visita al Parco delle Fiabe con avventura per il bimbo,
pranzo con menù alla Taverna Medievale

€ 500,00 complessive (eventuale 2° bimbo € 30,00)

