QUANTE SFIDE A MASINO!
presso Castello e parco di Masino (Caravino-Torino)

Una reggia fiabesca che domina il Canavese. Più di mille anni di storia del Piemonte e d’Italia custoditi al
centro di un vasto e splendido parco ottocentesco: antica residenza dei Valperga, discendenti di re Arduino,
il Castello domina il panorama del Canavese ed è impreziosito da affreschi e ricchi arredi.
Nella vasta area del Parco ottocentesco, nel grande Labirinto (secondo più grande d’Italia) o nelle sale
arredate del Castello di Masino, i bambini ed i ragazzi dei centri estivi potranno sfidarsi in una serie di giochi
di squadra e in un’avvincente caccia al tesoro.
La loro astuzia e la propria capacità di orientamento saranno le uniche loro armi per totalizzare il maggior
punteggio per vincere il tesoro.
Tempi: intera giornata (10-16)
Percorsi e prezzi
- Quante sfide nel parco! (caccia al tesoro e giochi di squadra).
Costo € 5,00 cad. (minimo 40 partecipanti).
4 accompagnatori gratuiti ogni 25 partecipanti; per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso
di € 2,00 - Poiché l’attività si svolge solo all’aperto, in caso di pioggia sarà annullata.
- Quante sfide nel castello! (visita animata del castello e caccia al tesoro).
Costo € 10,00 cad. (minimo 25 partecipanti).
4 accompagnatori gratuiti ogni 25 partecipanti; per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso
di € 2,00 - L’offerta verrà garantita anche in caso di pioggia
Informazioni e prenotazioni
344 1966276 / 0125 77 8100
faimasino@fondoambiente.it

Una magica storia
Avventure in costume per vivere un’esperienza entusiasmante
Immedesimandosi in un mondo fantastico o rivivendo le gesta di
personaggi storici.
È possibile scegliere diverse tipologie di avventure:
•
•
•
•
•
•
•

Nella terra dei labirinti: tra fauni, fate e gnomi;
Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda;
Il Signore degli Anelli;
L’Odissea: il ritorno di Ulisse a Itaca;
La Leggenda di Robin Hood;
Harry Potter;
Cronache di Narnia.

Tempi: mezza o intera giornata (che comprende l’avventura e una visita al Castello)
Prezzi
4 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini; per gli altri si chiede il pagamento del biglietto d’ingresso di €2.
Gruppo minimo di 50 ragazzi.
€ 12,00 a bambino per l’avventura di mezza giornata
€ 17,00 a bambino per la giornata intera (avventura + visita al Castello)

Come arrivare: Raccordo A4/5 tra le autostrade Milano-Torino A4 e Torino-Aosta A5 uscita di
Albiano, poi seguire i cartelli indicatori.
Prenotazioni: tel. 0125 778100, fax 0125 778551, faimasino@fondoambiente.it

