
Caccia al tesoro al Castello di Monticello
Gioco esperienza per bambini e famiglie

in occasione della Pasquetta 
Lunedì 28 marzo 2016 dalle ore 16,00

 ⇒L'attività per i bambini: una "caccia al tesoro" pensata per bambini dai 5 ai 12 anni.
I bambini verranno divisi in squadre,  verrà dato loro "un nome di battaglia" e poi... pronti, via!

Alla scoperta di leggende e storia, con le modalità del classico gioco a indizi e prove. 
 

  
Il castello resterà protagonista e farà da nobile scenografia alle prove di gioco sulle figure

leggendarie delle masche e dei servan, sul riconoscimento di fiori e piante e sulla loro
simbologia e utilità, sulla figura un po' mitica del trifulao, ecc. 

In caso di pioggia, la caccia al tesoro verrà tenuta nelle stanze del castello, al coperto.
 ⇒Il premio?: Aver passato una giornata  immersi in un mondo lontano, che rievoca il Roero

dei cavalieri. E per tutti i partecipanti un cadeau da portare a casa come ricordo!

Parallelamente, adulti e genitori possono decidere di effettuare il percorso di visita
tradizionale, dalla durata di circa un'ora, accompagnati dalla guida turistica del castello, tra le
16 e le 18. Inoltre, ci sarà la possibilità di effettuare la visita guidata al Parco del Castello. 

Tutte le attività di visita e di giochi termineranno alle ore 18.00.
Per le visite guidate per gli adulti è sufficiente presentarsi in cassa tra le 16 e le 18.

 ⇒Prezzi: ⇒Per la Caccia al tesoro per i bambini: 10 euro (è obbligatoria la prenotazione
entro venerdì 25 marzo chiamando lo 0173-364030 - SMS 3426019355

info@turismoinlanga.it).

⇒Per la Visita guidata al castello: 7 euro (prenotazione consigliata)
⇒Per la Visita guidata al parco: 4 euro (prenotazione consigliata)
⇒Per la Visita guidata castello + parco: 9 euro, anzichè 11! (prenotazione consigliata)
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