
Il Castello di Lunghezza, al confine tra il Comune di Roma e la sua provincia, è un antico e prestigioso monumento 
inserito in un verde parco di circa tre ettari; vanta una storia lunghissima, le sue fondamenta risalgono addirittura 
alla fondazione della repubblica romana (la leggenda di Lucrezia), nell’alto medioevo fu un monastero benedettino 
per trasformarsi infine in un imponente castello fortificato.
Famiglie celebri e importanti personaggi sono passati per la sue mura: Medici, Strozzi, Jacopone da Todi, Bonifacio 
VIII, Michelangelo Buonarroti, Caterina de’ Medici, Axel Munthe e… da ultimo Carlo d’Inghilterra!

Gli straordinari personaggi de Il Fantastico Mondo del 
Fantastico vivono, al Castello di Lunghezza, la loro 
stupenda avventura in carne ed ossa, condividendo con 
i giovani visitatori/viaggiatori fantastici un luogo di 
meraviglie come il Parco dell’Immaginario attraverso un 
percorso che unisce divertimento, cultura, storia e 
natura.
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Biancaneve, Cenerentola ed Aurora, rivivono 
nello splendido scenario del Castello di 
Lunghezza. Un bacio risveglierà la prima e 
più amata delle principesse, l’eroico 
principe salverà la Bella Addormentata dalla 
maledizione dell’arcolaio e infine… lo 
spettacolare arrivo di Cenerentola con la 
sua fantastica e magica carrozza per un 
finale davvero emozionante!

Da sempre e per sempre nei nostri cuori, il 
burattino Pinocchio rivivrà la sua storia 
accompagnato dai fantastici personaggi 
dell’immortale fiaba: la Fata Turchina, 
Mangiafuoco, il vero ciuchino… ragliante!

Rivive, nella Sala del Trono, la più antica e 
maestosa del castello, il magico mondo di 
Harry Potter. Meraviglioso anfitrione il 
preside di Hogwarts, Albus Silente!

I simpatici abitanti a quattro zampe del 
Castello attendono la visita della giovane 
corte dei fanciulli fantastici. L’emozione di 
conoscere Smitzen e Alfing, i magici ponies 
con tanto di ali e unicorno, il maestoso 
cavallo nero del Maniero, l’allegro 
somarello e… tutti gli altri!

Il Genio della lampada torna in azione! La 
principessa Jasmine, l’intrepido Aladino, il 
tappeto volante! Quali magie saranno in 
campo per esaudire tutti i desideri?

La magica formula del Mago Merlino farà 
rivivere i tempi della tavola rotonda. La 
spada Excalibur sorgerà di nuovo dalla 
roccia per tentare l’impresa di estrarla. 
Meravigliosi cavalieri si batteranno in 
singolar tenzone per onorare la corte di 
Artù.

           Per i più Piccoli   Spettacolare Visita Storica

Masha, Orso e la casa nel bosco.
Si viaggia per il castello rivivendo la 

vita di una corte antica.

   Il Castello della Magia

   Le Avventure di Pinocchio

   Aladino e le Mille e Una Notte

  Merlino e la Spada nella Roccia

   Principesse da Favola    Animali Fantastici

Il Programma

Attività Pomeridiane

Il Fantastico Mondo del Fantastico

Nuova Gita - Spettacolo

Da Marzo a Luglio 2019 (dal lunedì al sabato)
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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.
Ingresso gratuito per i disabili non autosufficienti e un solo accompagnatore del 
disabile non autosufficiente (è richiesto un documento comprovante la disabilità).

Bambini - Ragazzi - Adulti

Aprile 10.00 €

Maggio e Giugno 12.00 €

Ingresso Insegnanti Gratuito - (2 per Classe)

Chi acquista senza prenotazione anticipata, non potrà usufruire dell’offerta sopra indicata.

Primo - Secondo - Contorno - Acqua 0,5l 8.00 €

PRANZO

1 Pasto Gratuito ogni 10 Acquistati - (Riservato alle Insegnanti)

Attivo tutta la Giornata
Possibilità di acquistare panini,

tramezzini e pizzette
direttamente in loco.

Arrivo
tra le 9:00 e le 10:30

Chiusura Castello
Ore 16:00

Tel. 06 / 22 62 880 - 06 / 22 61 270
Fax. 06 / 22 62 701

E-Mail. gitescolastiche@castellodilunghezza.it

www.fantasticomondo.it
www.castellodilunghezza.it

La prenotazione è indispensabile e deve essere effettuata telefonicamente contattando la segreteria 
del castello ai numeri:

Orari per Tutti

Costi Indicativi

Informazioni

Prenotazione Pasto CaldoServizio Bar Tavola Calda

Questo programma si riferisce esclusivamente ai giorni infrasettimanali (dal lunedì al venerdì).
Possibilità di prenotarsi anche per il sabato, la domenica ed i festivi. Modalità e prezzi diversi. 

Richiedere il programma in segreteria.


