Pasqua al Castello di Rivalta L'uovo d'oro
un'affascinante caccio all'uovo fra cultura e divertimento
domenica 21 aprile 2019
Castello di Rivalta, Località Borgo di Rivalta - Gazzola (PC)
Pasqua al Castello di Rivalta “L’ uovo d’oro”
Un castello e un borgo da favola…per un'affascinante caccia all'uovo tra cultura e
divertimento
Domenica 21 Aprile 2019 a partire dalle ore 10.30
Un castello incantato, popolato da creature fantastiche, ed un grande mistero: che fine ha fatto la Dama
Custode dell’Uovo d’Oro? E a cosa serve tale mirabolante reliquia, custodita nei meandri della fortezza? A
fare una preziosa frittata dorata? O forse è la chiave magica di un enigma mai svelato?… Venite a scoprirlo,
Domenica 21 Aprile, al Castello di Rivalta! Vi attende un’entusiasmante avventura, con tanti giochi ed enigmi,
in cui sarete voi i protagonisti!
Informazioni:
Prezzi (pranzo escluso): ingresso intero 20,00 euro, ingresso ridotto 15,00 euro (bambini dai 3 ai 12
anni). I prezzi comprendono animazione e visita storica al castello.
Prezzi (pranzo escluso) solo tour con animazione “L’uovo d’oro” solo alle ore 17:00 (visita
storica e pranzo esclusi): 10,00 euro gli adulti e 8,00 euro i bambini
Al mattino si svolgono solo visite storiche (alle ore 10:30 oppure 11:30) che comprendono anche
la mostra di vedute ottiche e tavole apparecchiate, al pomeriggio (ore 14:00 15.00 16:00 e 17.00)
si svolgeranno attività per bambini e visite con animazione, uovo e sorpresa.
Altre attività non incluse nel prezzo del biglietto:
possibilità di organizzare il pranzo in esercizi convenzionati
possibilità di pranzare, su prenotazione, alle ore 12.00 presso La Foresteria del Castello di Rivalta
Tariffa 19,00 euro a persona
Menù per adulti e per bambini: Lasagne al ragù, cotoletta con patate e acqua (vino e caffè esclusi)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
3392987892
info@castellodirivalta.it

pacchetti con pernottamento presso hotel “Residenza Torre di San Martino” 0523972002
info@hoteltorredisanmartino.it

degustazioni e shopping goloso presso la bottega “Re di Coppe” (all'interno dell’antico mastio
del borgo)
L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia: tutte le attività previste si svolgeranno al coperto
Prenotazione obbligatoria tramite invio dell’intero importo tramite bonifico sia per il pranzo che per le attività
in castello.
Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni evento:
3392987892
info@castellodirivalta.it
www.castellodirivalta.it
Numeri telefonici, mail per pranzo in Foresteria:
320.5559967
prenotazioni@castellodirivalta.it

