
 
 

CASTELLO DI GROPPARELLO 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
ANNO 2022 – 2023 

Per gruppi da Lunedì a Venerdì – Prenotazione Obbligatoria 
 

GIORNATA FANTASY 

RE ARTÙ ED   I CAVALIERI DELLA TAVOLA 

ROTONDA 

Adatta dalla classe 4° elementare in su 

 

Come sfondo della vicenda la mitica 

Camelot dove Re Artù, Ginevra e 

tutta la corte sono rappresentati dai 

ragazzi: l’obiettivo è difendere la pace 

nel regno e combattere le forze del 

male. La finalità pedagogica è quella di 

infondere nei ragazzi sentimenti di 

coraggio, amore e giustizia. 

COSTO € 22,00 PER OGNI 

ALUNNO 

 

 

Il pacchetto comprende: 



 

✓ Visita guidata al Castello 

✓ Giornata Fantasy Re artù e i Cavalieri della Tavola 
Rotonda 

✓ Area attrezzata per il momento del pranzo al sacco (con 
gelato in omaggio) 

 

Note: 

- La visita al Castello è calibrata per ogni età: per la scuola primaria, la visita 
di solito è incantata cioè molto semplice sotto-forma di fiaba, mentre 
dalla classe 1° media in poi, la visita è storica. 
  

- Con un supplemento di € 3,60 è possibile svolgere la visita al Castello in lingua 
inglese oppure la visita al castello alla scoperta degli strumenti musicali e della 
loro storia oppure effettuare la visita naturalistica alle “Gole del Vezzeno”. 

Potete decidere voi quale visita scegliere per le vostre classi! 
 

- Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento del pranzo al sacco, 
per ogni persona pagante è previsto un gelato in omaggio. 
 

- - In alternativa al pranzo al sacco, è possibile prenotare presso il nostro 
ristorante la Taverna Medievale, un Pranzo Tipico, o Medievale o 
Veloce! 

- - Pur avendo il percorso un basso grado di difficoltà, si consigliano scarponcini da montagna, 
abiti comodi adatti ad un’escursione.  In caso di maltempo giacca antipioggia 

 

Segreteria del Castello di Gropparello – Tel 0523/855814 – Fax 0523/855818 

Mail info@castellodigropparello.it 

www.castellodigropparello.it  
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