
Il Parco delle Fiabe
al Castello di Gropparello

un giorno in bus Gran Turismo
PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA  VIAGGIO
Partenza in mattinata in bus Gran Turismo davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo a Gropparello ed intera giornata da dedicare alla visita di questo meraviglioso Parco.
Il Parco delle Fiabe è il primo parco emotivo in Italia, dove è possibile vivere una magica
esperienza fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale di rocce millenarie e alberi secolari.
Ma chi viveva nel bosco? Vivevano le Fate, i Folletti, gli Elfi, i Druidi... e poi c’era l’Uomo Albero e forse
anche l’Uomo Animale. Non mancavano di certo di passare di lì Streghe e Maghi, nella perenne
ricerca di erbe per le loro pozioni. Accompagnati da una guida locale lungo tutto il percorso,
i ragazzi verranno coinvolti da personaggi dell’immaginario fiabesco, le cui radici affondano
in realtà remote che si perdono nella notte dei tempi. Gli studenti potranno vivere sicuramente
anche una fantastica ed entusiasmante avventura insieme ai personaggi del bosco. Pranzo libero.
Al termine partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 38 per studente

La quota comprende:  
* viaggio in bus Gran Turismo
* visite come da programma viaggio
* visita guidata al Castello 
* visita guidata al Parco delle Fiabe
* avventura in costume da Cavalieri per tutti gli studenti
* area attrezzata per il pranzo al sacco (con gelato in omaggio)
* assicurazione bus + assicurazione R.C.
* gratuità agli accompagnatori della scuola

La quota non comprende: 
* pranzo, bevande, ingressi ove previsto in loco, extra personali 
   e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

portare elenco partecipanti
su carta intestata della scuola
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