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Castello di Gropparello e Parco delle Fiabe
Domenica, 6 maggio 2018

Buffet:
Antipasti misti
***
Pisarei e fasò
Chicche della nonna al pomodoro
Zuppa di farro con fagioli dell’occhio
***
Coppa piacentina arrostita
Straccetti di tacchino al limone
Patate arrosto
***
Acqua, vino e caffè

Il primo parco emotivo d’Italia!
Il castello di Gropparello rimane forse uno dei complessi che più conservano tutto il fascino della fortificazione medioevale,
grazie anche al paesaggio eccezionale in cui si trova e alla particolarissima disposizione che lo fa apparire quasi incastonato nella roccia, di origine vulcanica, su cui è stato edificato.
Cavalieri e dame sono stati i veri protagonisti di questo luogo. Intorno al castello vivevano i contadini e i taglialegna con le
loro famiglie; molto spesso abitavano in capanne nel bosto folto e misterioso in cui pochi coraggiosi osavano avventurarsi!
Si potevano incontrare fate, folletti, elfi, orchi, streghe e maghi!
Tutti questi personaggi creati dalla fantasia popolare ora non ci sono più ma è ancora possibile incontrarli nel Parco delle
Fiabe del Castello di Gropparello, il primo parco emotivo in Italia, dove tra il folto degli alberi secolari del bosco è stato ricostruito l’habitat tradizionale di questi personaggi.

PROGRAMMA

6 maggio 2018
Prezzo:

fr. 130.— per persona
fr. 90.— bamibini fino
ai 12 anni

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Ingresso e visita guidata del castello
e dell‘annesso parco delle fiabe
 Pranzo con bibite
Documenti:
Condizioni
generali:
(annullamento)

passaporto o carta
d’identità
richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Domenica, 6 maggio 2018:
Partenza al mattino dal Ticino. Arrivo previsto per le ore 10:00 circa
e inizio della visita guidata al castello, al parco delle fiabe e avventura in costume da cavalieri (solo per i bambini dai 3 ai 12 anni). Il
pranzo è previsto alla Taverna Medievale. Alle ore 16:00 partenza
per il rientro in Ticino.

Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.
Non sono garantiti carichi nel
Sopraceneri

