
Il Castello delle Fiabe 

Programma 

Tanti spettacoli di animazione si susseguiranno per tutta la giornata, 

e i più piccini potranno incontrare i personaggi più amati delle fiabe. 

Controlla sulla mappa dove trovare le attività proposte. 

 

10.00-10.30 Benvenuto del Il Mago Verde – GRATUITO 
 

10.00-11.00 Trucca bimbi – GRATUITO 

Tenda bianca e rosa del Castello Bevilacqua 
 

10.30-11.00 Spettacolo “Pinocchio e il Mangiafuoco” – GRATUITO 

Area spettacoli presso mura del Castello Bevilacqua 
 

11.00-11.30 La fatina dei colori racconta… - GRATUITO 

La casetta di Biancaneve 
 

11.00-12.00 Spettacolo di bolle giganti – GRATUITO 

Tenda bianca e rosa del Castello Bevilacqua 
 

11.30-12.00 Spettacolo aereo “La Sirenetta” – GRATUITO 

Area spettacoli presso mura del Castello Bevilacqua 
 

12.00-12.30 Baby dance – GRATUITO 

Tenda bianca e rosa del Castello Bevilacqua 
 

12.00-13.00 Il Mago Verde – GRATUITO 

Micro magia per gli ospiti della locanda 
 

12.30-14.00 Spettacolo “Cenerentola” 

Spettacolo riservato agli ospiti del Pranzo delle Fiabe 
 

12.30-15.15 Trucca bimbi – GRATUITO 

Tenda bianca e rosa del Castello Bevilacqua 
 

13.30-14.00 La fatina dei colori racconta… - GRATUITO 

La casetta di Biancaneve 
 

14.30-15.00 Il Mago Verde – GRATUITO 

Spettacolo di magia comica presso le mura del Castello Bevilacqua 
 

15.00-15.30 Spettacolo aereo “Peter Pan” – GRATUITO 

Area spettacoli presso mura del Castello Bevilacqua 
 

15.30-16.00 Spettacolo di bolle giganti – GRATUITO 

Tenda bianca e rosa del Castello Bevilacqua 
 

15.30-16.00 La fatina dei colori racconta… - GRATUITO 

La casetta di Biancaneve 
 

16.00-17.00 Trucca bimbi – GRATUITO 

Tenda bianca e rosa del Castello Bevilacqua 



 
 

16.00-16.30 Spettacolo aereo – GRATUITO 

Area spettacoli presso mura de Castello Bevilacqua 
 

16.30-17.00 Il Mago Verde – GRATUITO 

Spettacolo di magia comica presso le mura del Castello Bevilacqua 
 

17.00-18.00 Baby dance – GRATUITO 

Tenda bianca e rosa del Castello Bevilacqua 
 

17.00-17.30 La fatina dei colori racconta… - GRATUITO 

La casetta di Biancaneve 
 

17.00-18.00 Spettacolo del fuoco con vetri “Aladino” – GRATUITO 

Area spettacoli presso mura de Castello Bevilacqua 
 

18.00-18.30 Spettacolo di bolle giganti – GRATUITO 

Tenda bianca e rosa del Castello Bevilacqua 
  

18.30 Arrivederci de Il Mago Verde 

con saluto finale di tutti i personaggi delle fiabe – GRATUITO 

Area spettacoli presso mura del Castello Bevilacqua 

 
Consulta la mappa per non perdere tutte le animazioni in programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giochi con i pirati 

La casetta di 

Biancaneve 

Tenda rosa e 

bianca 



 

 

Laboratori 
 

Visita guidata del Castello Bevilacqua 
10.00-12.00/15.30-18.30 

Adulti €5,00 – Bambini (4-6 anni) €3,00 - Bambini (0-3 anni) gratuiti 

Info e prenotazioni: presso le mura del Castello Bevilacqua 
 

Andiamo a cavallo 
14.00-19.30 

Giro a cavallo €2,00 

Info e prenotazioni: Area cavalieri 
 

Tiro con arco 
10.00-19.30 

3 tiri €1,00 

Info e prenotazione: area tiro con arco (parco) 

 
 

Amanuense e carta 
10.00-19.30 

Gratuito 

Info: area laboratori presso parco zona alberi 
 

Lana 
10.00-12.30/13.30-19.30 

Offerta libera 

Info: mercatini delle fiabe “Associazione Antiche Mura” 
 

Come vestiva il cavaliere 
10.00-12.30/13.30-19.30 

Offerta libera 
Info: mercatini delle fiabe “Associazione Antiche Mura” 

 

Cera 
10.00-12.30/13.30-19.30 

Lavoretto €3,00 

Info: mercatino delle fiabe “Ape Maya – Miele e cera” 

 

 

 

 

 

 

 



Come accedere a “Il Castello delle Fiabe” 
 

Biglietto ingresso: 

Adulti €3,00 – Bambini (4-10 anni) €2,00 – Bambini (0-3 anni) gratuito. 

Il biglietto di ingresso può essere acquistato il giorno dell’evento oppure online collegandosi al sito 

www.castellobevilacqua.com. Si consiglia l’acquisto online per evitare code all’ingresso 
 

E’ consentito uscire dal Castello Bevilacqua e rientrare nella stessa giornata apponendo il timbro 

sulla mano (presso cassa ingresso): in mancanza di timbro l’accesso non è più consentito. 
 

Nelle sale del Castello Bevilacqua potrete pranzare con i personaggi delle fiabe (su prenotazione – 

acqua e vino compresi): 
 

MENU' ANITA E RUDY 
(Menù adulti) 
 
Primo piatto 
Maccheroncini all’anatra  
 
Secondo piatto 
Coppa di maialino da latte 
accompagnata da patate al forno 
 
Dessert  
Tortino alle mele  
 
Caffè 
Acqua naturale e frizzante  
Vino in bottiglia  
 
Costo a persona 28 € 
COMPRESO BIGLIETTO INGRESSO 

MENU' SHAUN 
(Menù bambini 4-10 anni) 
 
Primo piatto 
Maccheroncini al ragout 
 
Secondo piatto 
Cotoletta con patate fritte  
 
Dessert 
Tortino alle mele 
 
Acqua naturale e frizzante 
 
Costo per bambino 17€ 
COMPRESO BIGLIETTO INGRESSO 

MENU' CAPPUCCETTO ROSSO 
(Menù bambini 1-3 anni) 
 
Primo piatto 
Maccheroncini al ragout 
 
Dessert 
Tortino alle mele 
 
Acqua naturale e frizzante 
 
Costo a bambino 8,00 € 
INGRESSO GRATUITO 
 
BAMBINI 0-1 ANNO GRATUITI: 

Verrà predisposto il posto al tavolo, 

ma non verrà servito il pranzo. Vista 

l'alta adesione all'evento, non si 

assicura disponibilità di seggioloni, 

pertanto si consiglia di essere in 

possesso del proprio. 
 

IMPORTANTE: Per evitare spiacevoli inconvenienti, il costo del menù scelto dovrà essere coerente all’età 

di chi lo consuma. Se al momento del pranzo verrà riscontrata una incongruenza tra costo ed età, la 

differenza di prezzo dovrà essere saldata in loco. Per menù vegetariani, vegani e intolleranze, dovranno 

essere segnalati al momento della prenotazione, sarà nostro piacere proporre un’alternativa al menù 

pubblicato. 

 

I visitatori potranno portare il proprio pranzo e consumarlo nell’area pic-nic non attrezzata situata 

nel Parco del Relais Castello Bevilacqua. Solo coloro che acquistano prodotti dalla Locanda 

possono occupare lo spazio dedicato (non sono ammessi nella zona Locanda cibi e/o bibite 

prodotti e/o acquistati al di fuori del Castello Bevilacqua). 
 

I cani possono accedere al Parco ma vanno tenuti al guinzaglio e va utilizzata la museruola in caso 

di grossa taglia. Il responsabile dell’animale deve essere munito del kit igienico per mantenere la 

pulizia del parco e per il rispetto di tutti gli utilizzatori. E’ severamente vietato lasciare incustoditi 

gli animali. 
 

Non abbandonare zaini o borse: il Relais Castello Bevilacqua declina ogni responsabilità per furti, 

smarrimenti e danni. 
 

Gli eventi in programma possono subire delle variazioni. 
 

In caso di mal tempo la manifestazione si terrà nelle sale del Relais Castello Bevilacqua 


