Castello di Lunghezza
Via Tenuta del Cavaliere, 230 – 00132 Lunghezza (Roma)
Tel.: 06.22.62.880 – 06.22.61.270 – Fax: 06.22.62.701

gitescolastiche@castellodilunghezza.it

www.fantasticomondo.it www.castellodilunghezza.it

Gita-spettacolo al Castello di Lunghezza nel
“Fantastico Mondo del Fantastico”
Anno scolastico 2017-18
Spettacolo, gioco, divertimento, natura e storia!
Un meraviglioso viaggio tutto dal vivo, nel mondo dell’immaginario in un grande parco e in un
castello vero e fascinoso, il Castello di Lunghezza!

SPECIALE 2018
I Fantastici Ponies del Castello!
Nel Regno di Frozen

NOVITA’ 2018: Animazione pomeridiana con Vaiana e Maui
Accoglienza all’arrivo con “Peter Pan e Capitano Uncino”
Di seguito i programmi e i percorsi divisi in fasce di età:
PERCORSO A – PER NIDI, MATERNE ED ELEMENTARE
Spettacoli:
- Novità 2018 “Nel Regno di Frozen”
-

Il sogno di Biancaneve
Le straordinarie avventure di Pinocchio
Merlino e la Spada nella roccia: con Re Artù e Lancillotto
Il ballo delle Principesse con Belle, la Bestia e Cenerentola
Visita nelle sale nobili del maniero e i Fantastici Ponies.

Spettacolo, animazione e gioco:
-

Attività pomeridiane (Facoltative):
Visita guidata nei sotterranei del Castello – Animazione con VAIANA E MAUI – foto con i Fantastici
Ponies del Castello

PERCORSO B – DALLA QUARTA ELEMENTARE ALLA TERZA MEDIA

Storia:
-

Visita guidata multimediale e interattiva al castello, raccontata da una guida che comprende:
Sala del Trono, antica cappella, stanza di Caterina de’ Medici regina di Francia, sale nobili

Anche per il 2018: visita nei sotterranei del Castello comprendente: i passaggi segreti,
le prigioni e le antiche cucine.

Spettacoli/animazione
-

Duello di varie epoche al campo di battaglia arricchito da spiegazione e dimostrazione
con i maestri d’armi
Merlino e i Cavalieri della Tavola Rotonda
Peter Pan alle prese con Capitan Uncino
Il ballo delle Principesse con Cenerentola e Belle e la Bestia in una grande performance di ballo e
recitazione

ORARI PER TUTTI
Arrivo tra le 9.00 e le 10.30, sistemazione nell’area pic-nic riservata alla propria scuola.
Ore 10.45 – Inizio percorso.
Ore 13.00 – Pranzo nelle aree attrezzate.
Ore pomeridiane – Vedi programma.
Ore 16.00 – chiusura castello.

INFORMAZIONI
Le prenotazioni per le gite scolastiche sono aperte dal 1° settembre 2017 per i mesi di aprile,
maggio, giugno 2018 (Possibilità di prenotarsi in altri periodi dell’anno, richiedere
informazioni in segreteria).
La prenotazione è indispensabile e deve essere effettuata telefonicamente contattando la
segreteria del castello ai numeri:

Tel: 06 2262880 – 06 2261270
Fax - 06 2262701 e-mail: gitescolastiche@castellodilunghezza.it
- E’ possibile usufruire di convenzioni con società di trasporto in tutto il centro Italia -

COSTI

Mese di APRILE

Bambini/Ragazzi/Adulti

INDICATIVI

MAGGIO e GIUGNO

Bambini/Ragazzi/Adulti

€ 10.00 dal lunedì al sabato
€ 12.00 dal lunedì al sabato

Ingresso insegnanti gratuito (2 per classe)
Nota bene: I bambini sono paganti dai 2 anni compiuti, al di sotto di tale età sono ammessi a titolo gratuito
soltanto accompagnati da un adulto pagante.
Per i disabili non autosufficienti è previsto un biglietto gratuito; è previsto un biglietto gratuito per un solo
accompagnatore del disabile non autosufficiente (è richiesto un documento comprovante la disabilità).

SPECIALE 2018
POSSIBILITA’ DI PRENOTARE PASTO CALDO

€ 8.00

Pranzo: primo, secondo, contorno ½ litro d’acqua
UN PASTO GRATUITO OGNI 10 ACQUISTATI

(riservato solo alle insegnanti)

Attenzione!
Chi acquista il giorno stesso, senza prenotazione anticipata, non potrà usufruire dell’offerta sopra indicata

Durante la giornata è attivo il servizio di Bar e Tavola Calda
Possibilità di acquistare panini, tramezzini e pizzette
A tutti i bambini partecipanti verrà regalato il giornalino del
“Fantastico Mondo del Fantastico” con le foto e la storia del castello.
Questo programma si riferisce esclusivamente ai giorni feriali.
Possibilità di prenotarsi anche per la domenica ed i festivi. Modalità e prezzi diversi.
Richiedere il programma in segreteria.
www.fantasticomondo.it – www.castellodilunghezza.it

