



COMUNICATO STAMPA 

TUTTI I SABATI DI OTTOBRE 
 SPECIALE HALLOWEEN 

AL CASTELLO DI MALPAGA

Pomeriggi per famiglie 

Notturne per adulti 

A grande richiesta torna un appuntamento tanto atteso dal pubblico: le iniziative del 
Castello di Malpaga dedicate ad Halloween!


“Visto il grande successo degli scorsi anni”, afferma Claudia Cividini presidente e Ammin-
istratore delegato della società proprietaria del Castello di Malpaga, “dove a causa del 
SOLD OUT non siamo riusciti ad accontentare le richieste di prenotazione di tutti, abbi-
amo deciso per quest’anno di tematizzare l’intero mese di ottobre con questa festività 
che attrae molto sia il pubblico dei bambini che quello degli adulti. In questo modo già dal 
primo sabato di ottobre ci sarà la possibilità di calarsi in un ambiente misterioso e os-
curo”. 


Tutti i sabati di ottobre il Castello proporrà iniziative a tema Halloween!

1. Pomeriggio: per i più piccini e le famiglie

2. Notturna: per un pubblico adulto

 

1. POMERIGGIO: FAMIGLIE 

Dolcetto o scherzetto?!

Un sabato all'insegna del divertimento!

Una visita tematica interattiva in tema Halloween pensata esclusivamente per i bambini!

Attraverso indovinelli stregati, caccia ad elementi mostruosi andremo alla scoperta del 
mondo dei veleni, delle erbe magiche e delle leggende della nostra terra.

Al termine della caccia al tesoro è previsto un laboratorio per realizzare una maschera 
spaventosa!

 

Chi vuole può venire vestito da halloween!

Indicato dai 4 ai 10 anni

 

SABATO 2, 9, 16, 23, 30 OTTOBRE




1 turno: dalle 14.00 alle 16.00

2 turno 16.30 alle 18.30

Durata: 2 ore

 

E I GENITORI?

Mentre i figli saranno impegnati nella caccia al tesoro, i genitori potranno godersi 
una visita del Castello a tema Halloween: esploreranno con la nostra Guida i lati più 
misteriosi del xv secolo: la stregoneria, le torture, i veleni e le erbe del diavolo, la festa 
pagana di samhain da cui ebbe origine Halloween , le superstizioni e leggende medioe-
vali, il concetto di morte, l'alchimia e i tarocchi colleoneschi. Un vero viaggio nell’oscu-
rità del xv secolo!

 

Disposizioni anti-covid:

Obbligo di mascherina e distanziamento di 1 metro dagli altri visitatori

Green pass per gli adulti (dai 12 anni in su)

 

Per prenotazioni: www.castellomalpaga.it 


 

2. NOTTURNA: ADULTI 

Le visite guidate alle sale affrescate del Castello si tingono di dark in occasione di Hal-
loween! 

Con la Guida verranno esplorati i lati più misteriosi del xv secolo: la stregoneria, le tor-
ture, i veleni e le erbe del diavolo, la festa pagana di samhain da cui ebbe origine Hal-
loween , le superstizioni e leggende medioevali, il concetto di morte, l'alchimia e 
i tarocchi colleoneschi. Un vero viaggio nell’oscurità del xv secolo!  
 
Visite notturne  a lume di candela !

 

SABATO 2, 9, 16, 23, 30 OTTOBRE e DOMENICA 31 OTTOBRE


1 turno: dalle ore 21.00 alle 22.00

2 turno: dalle ore 21.30 alle 22.30

3 turno: dalle ore 22.30 alle 23.30


Disposizioni anti-covid:

Obbligo di mascherina e distanziamento di 1 metro dagli altri visitatori

Green pass per gli adulti (dai 12 anni in su)

 

Per prenotazioni: www.castellomalpaga.it
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