
 

UNA NOTTE AL CASTELLO 2018 - PROGRAMMA 

7-8 luglio 

21-22 luglio 

25-26 agosto 

SABATO: 

  Ore 18:00  REGISTRAZIONE E ALLESTIMENTO DELL’ ACCAMPAMENTO 

Il portone del Castello e l’accesso al fossato si apriranno per permettere ai partecipanti prenotati di 

individuare la propria postazione e iniziare a montare la propria tenda. 

Ore 19:30 CENA AL SACCO 

I partecipanti potranno accedere all’Antica Piazza d’Armi del Castello dove sarà allestita un’area picnic 

per permettere ai partecipanti di conoscersi e di cenare tutti insieme con una cena al sacco portata da 

casa.  

Ore 20.30 CACCIA AL TESORO 

Inizia la magia! 

Il tema dell’animazione sarà quello della caccia al tesoro animata in notturna con l’aiuto di torce portate 

casa. 

Racconti coinvolgenti, giochi e avvincenti prove di abilità per grandi e piccini porteranno i partecipanti a 

scoprire gli angoli più segreti e suggestivi del Castello! 

 

Ore 22.30:STORIA DELLA BUONA NOTTE! 

Dopo il tempo necessario per i preparativi per la notte si scenderà nel fossato. Prima di addormentarsi si 

potrà ammirare il cielo stellato! 



Ore 23.00:BUONA NOTTE E SOGNI D’ORO! 

 

DOMENICA : 

 ORE 7:00 SVEGLIA! 

Buongiorno! Siete sopravvissuti alla notte nel fossato? 

Dopo il tempo necessario per l’igiene personale sarà offerta una ricca colazione a base di prodotti genuini 

all’interno dell’Antica Piazza d’Armi del castello. 

   Colazione: verrà consegnato ad ogni partecipante una breakfast-box con : 1 succo, 1 yogurt alla frutta, 1 
homemade muffin, 1 pacchetto di biscotti homemade, 1 bottiglietta di acqua. Saranno a disposizione 
thermos di caffè e the. 

 

Ore 8:30-9:45: LABORATORIO E VISITA AL CASTELLO 

Genitori e bambini si cimenteranno in un laboratorio handmade dove potranno dare sfogo alla propria 

creatività! 

 

Ore 10.00: CERIMONIA DI PREMIAZIONE E SALUTI FINALI 

Al termine della Cerimonia si tornerà nel fossato per sgombrare l’accampamento tende, salutarci e 

prepararci per il ritorno a casa! 

 

MATERIALE DA PORTARE DA CASA: 

 tenda + sacco a pelo + accessori vari da campeggio 

 torcia 

 cena al sacco 

 set igiene personale: spazzolino da denti e dentifricio, sapone, salviette 


