Castellani per un giorno 2012/2013
per Scuole Materne
Programma proposto dal Principe Guglielmo
Ore 9.30 Arrivo al Castello di Bevilacqua e vestizione dei bambini con casacca medievale, per calarsi direttamente
nella storia. Durante la giornata sono proposte le seguenti attività:
VISITA GUIDATA al Castello di Bevilacqua con guida in costume: i bambini potranno vivere l’emozionante
esperienza di vedere un castello calati in un'atmosfera fiabesca, con spiegazioni adatte alla loro età. Sarà possibile
per loro visitare: la Sala delle Armature nella quale sono esposte armi bianche del 1300–1600 ed armature, la
cucina antica e la cantina con l’esposizione di oggetti della vita e dell’arte contadina. Potranno poi calarsi nel
tunnel delle arti, dei mestieri e dei giochi da tavola, scoprire l'evoluzione del castello da fortezza a residenza di
campagna, ed infine, nel giardino pensile, osservare l’erbario.
Nel percorso della visita guidata, per chi lo desidera, è compreso il museo della giustizia e della tortura.
GIOSTRA MEDIEVALE: i bambini proveranno in prima persona il tiro al Saraceno. Vestiti da cavalieri, utilizzando
cavallini e lance di gomma piuma, cercheranno di colpire un bersaglio recante le effigia delle casate locali.
LABORATORIO DELLA CARTA: i bambini impareranno a fabbricare un foglio di carta.
Ore 13.00 circa, termine dei laboratori.
La quota di partecipazione, di Euro 18,00 a persona, comprende l’ingresso al Castello, la visita guidata, i
laboratori didattici, il materiale dei laboratori, l’uso dei costumi, l’assistenza di animatori ed educatori e le spese di
gestione.
Sono escluse dalla quota le spese di viaggio, il pranzo al sacco e tutto quanto non espressamente indicato.
Opzioni:
Pranzo al sacco: portato da casa, ore 13.00 circa, nel parco o in ambienti del Castello, con costo aggiuntivo di
Euro 2,00 a persona (il supplemento comprende le spese di pulizia dell’area utilizzata e l’utilizzo dei servizi igienici
con la possibilità di fermarsi fino alle ore 14.30).
In caso di maltempo i bambini potranno utilizzare ambienti interni del Castello.
- PROPOSTA A LABORATORI E VISITA GUIDATA AL CASTELLO

Euro 18,00

- PROPOSTA B LABORATORI, VISITA GUIDATA AL CASTELLO, UTILIZZO SPAZIO PER PRANZO AL SACCO Euro 20,00
Il programma sopraindicato si tiene tutti i mesi dell’anno, anche in caso di cattivo tempo, e potrà essere altresì
svolto nel pomeriggio con inizio delle attività alle ore 14.30 e termine alle ore 17.30 circa.
IMPORTANTE:
Per garantire un buon svolgimento dei laboratori si raccomanda la puntualità.
Il programma viene garantito anche in caso di maltempo.
Gli insegnanti non pagano.
Per gli insegnanti, autisti ed accompagnatori, vi è la possibilità di usufruire del servizio di lunch del ristorante del
Castello con costi agevolati.
Il costo per i genitori prevede: solo entrata e visita guidata al Castello Euro 4,00 a persona; se viene usufruito lo
spazio per il pranzo al sacco, il prezzo è uguale a quello dei bambini.
Per gli eventuali portatori di handicap certificati e loro accompagnatori, la partecipazione a “CASTELLANI PER UN
GIORNO” è gratuita.
Il Castello di Bevilacqua è dotato di bagni per disabili ed ascensore che raggiunge tutti i piani.
Il saldo dovrà essere effettuato il giorno stesso della visita, dietro rilascio dello scontrino fiscale; farà fede per il
pagamento il numero dei bambini presenti all’uscita (ovviamente, se prima della visita siete a conoscenza di
numerose assenze, vi preghiamo, cortesemente, di comunicarcelo telefonicamente).
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