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SCOPRI I PROSSIMI EVENTI
Ti racconto il castello: le memorie
INFO E PRENOTAZIONI
Castello della Manta
T. 0175 87822
faimanta@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it
ORARIO DI APERTURA E BIGLIETTI
Per orari e biglietti visita il sito
www.castellodellamanta.it
Ultimo ingresso ore 17.30
È consigliata la prenotazione delle
visite al numero 0175 87822
(gruppi di massimo 35 persone)

11 marzo, 22, 29 e 30 aprile, 20 maggio,
3 giugno e 16 settembre, ore 11.30
e 15.30

Visite che narrano di arte e storie
raccolte grazie ai ricordi di chi ha
trascorso la sua vita intorno al
castello.
Ti racconto il castello: la vita
quotidiana
18 marzo, 15 aprile, 13 maggio
e 23 settembre, ore 14-18

Nelle speciali visite guidate, la parola
va agli inservienti dei signori che
hanno abitato nei secoli l’antico
maniero.
Pasquetta al castello
2 aprile, ore 10-18

Pic-nic in giardino, laboratori
per i bambini, animazioni e visite
guidate: una Pasquetta all’insegna
del divertimento, della cultura e del
relax. Possibilità di prenotare il cesto
da pic-nic.

Avventura in castello
Speciale bambini e famiglie
8 aprile e 7 ottobre, ore 14 – 18

Pomeriggi dedicati ai più piccoli: un
modo divertente per conoscere, tra
una fiaba e l’altra, la bellissima storia
del castello.
Giorni di festa in castello
25 aprile, 1 maggio, 15 agosto
e 1 novembre, ore 10-18

Speciali visite alla scoperta degli
straordinari affreschi del castello e
della Chiesa castellana.
Musica in castello
28 aprile, 2 giugno e 15 settembre,
ore 15-18

La storia del castello rivive tra
racconti, note e melodie, grazie ai
narratori volontari del FAI, un antico
pianoforte e giovani musicisti.
Danze in castello
6 maggio, ore 14-18

Un pomeriggio all’insegna

della danza quattrocentesca e
cinquecentesca che rivive nelle sale
del castello. Speciali visite guidate.
Olimpiadi dei giochi dimenticati
Speciale bambini e famiglie
27 maggio, ore 10-18

Una divertente giornata alla
riscoperta della semplicità dei giochi
di una volta, creativi e all’aria aperta.
Speciali visite guidate per tutti.
Notturno in castello
Tutti i venerdì dal 6 luglio al 31 agosto,
ore 20-23

Visite guidate serali del castello
e della Chiesa castellana, con la
possibilità di un pic-nic sotto le stelle.
Arte e natura in castello
26 agosto, 30 settembre e 21 ottobre,
ore 15.30

Giardino e castello, natura e arte:
speciali visite per scoprire storia e
arte senza rinunciare alla visita degli
spazi esterni.

Misteri in castello
31 ottobre, ore 19-23
e 28 ottobre, ore 14-18

Un castello di paura tra maghi e
streghe (per i bambini fino ai 10
anni).
Visita serale alle sale del castello per
scoprire la sua lunga storia e i suoi
episodi più misteriosi (a partire dagli
11 anni).
Galuperie: assaggi di arte, musica
e cose buone
4, 11, 18 e 25 novembre, ore 14.30-17.30

Per gli appassionati di arte, musica e
buon cibo: visite guidate e galuperie
d’autunno dolci e salate!
Natale in castello
1 e 2 dicembre, 8 e 9 dicembre, ore 10-18

Visite, animazioni per bambini,
canti natalizi, laboratori: il castello si
presenta vestito a festa!

Iscriviti al FAI durante gli eventi! Ingresso gratuito tutto l’anno, scontato durante gli eventi
e oltre mille vantaggi in tutta Italia su www.faiperme.it

