Castello di Gropparello

Recensito da: Matteo
Immerso nella verde e rigogliosa Val Vezzeno, aggrappato su uno sperone di roccia a picco su un inquieto
torrente, il Castello di Gropparello risale all'VIII secolo. Con la sua pianta irregolare il maniero,
appertunuto nel tempo a diverse famiglie nobili, si presenta come un importante esempio di architettura
difensiva medioevale.
Il frondoso bosco che lo circonda ospita un “Parco delle Fiabe”. Un parco divertimento per i più piccini
che trasporterà i bambini in un mondo incantato, fatto di fate, elfi, druidi e cavalieri. Per i più grandi,
invece, il Castello di Gropparello offre la possibilità di mangiare nell'originale taverna medioevale.
Località: Comune di Gropparello, a 27 km da Piacenza
Periodo di apertura: dal 21 marzo al 14 novembre
Orari: domenica e festivi. Parco delle Fiabe, 10,00-17,30 (15,00 orario solare). La Biglietteria chiude alle:
17,30 Orario legale / 15,00 Orario solare, Castello di Gropparello 10,00-18,30 (17,00 orario solare). La
Biglietteria chiude alle: 18,30 Orario legale / 17,00 Orario solare. Nei giorni feriali le visite guidate al castello
e le visite guidate al Parco delle Fiabe sono possibili su prenotazione, concordando orario e data con la
segreteria. La prenotazione è sempre consigliata anche per i singoli per avere la garanzia della disponibilità
del biglietto. Per i gruppi la prenotazione è obbligatoria. Eventi al Castello anno 2010: 21 marzo I Falconieri
dell’Imperatore e l’Unicorno; 9 Maggio Mercato Medievale; 6 Giugno Sposalizio a Corte; 4 Luglio Festa
del Grano; 5-12-19-26 Settembre Festa dell’Uva; 10 Ottobre Alla Tavola del Re; 1, 7 e 14 Novembre
Merlino, Signore dell’Immortalità. NELLE GIORNATE DI FESTE PARTICOLARI è OBBLIGATORIO IL
BIGLIETTO UNICO.
Ingressi: Visite guidate. Prezzi validi solo per Domenica e Festivi. Adulti: Visita guidata al Castello €6.00.
Visita guidata al Parco delle Fiabe €15,50. BIGLIETTO UNICO €17,00. Bambini: Visita guidata al Castello €
5,00. Visita guidata al Parco (incl. avventura omaggio) € 13,00. BIGLIETTO UNICO €13,00.
Agevolazioni e convenzioni: Ridotto Card del Ducato (valida solo per la visita al castello) € 5,00; Soci
Touring sconto di € 0,50 sul biglietto di ingresso; 44 Gatti ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni nelle
domeniche di luglio e agosto. Gli sconti non si applicano alle persone facente parte di gruppi.
Percorso di visita: sale nobili, camminamenti di ronda, mastio, cortili. Parco delle Fiabe*: sentieri nel
bosco, sia per la visita guidata sia per l'avventura dei bambini. * si consigliano scarpe adatte a boschi e
impermeabile in caso di pioggia
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Servizi: visite guidate in lingua straniera Inglese e francese. La Bottega dei Folletti (libri, legatoria, monili,
giochi didattici legati alle scienze, alla natura, alla musica ed alla fiaba, particolarmente ricca la collezione
dei pelusce a marionetta e dei soldatini medioevali, ceramiche, bambole d'epoca, vini DOC); possibilità di
pagare con carta di credito (solo per ristorante e book-shop); Punto di ristoro; Taverna Medioevale Ristorante tipico.
Indirizzo: Via Roma, 84-29025, Gropparello, Piacenza.
Tel.: 0523.855814
Fax: 0523.855818
e-mail: info@castellodigropparello.it
Web site: www.castellodigropparello.com - www.castellodigropparello.it
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