MUSEO DEL VOLO

STANZE DANNUNZIANE

Castello di San Pelagio

SPECIALE GR.EST E CENTRI ESTIVI
(minimo 25 persone)
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Qui posso trovare:

ha origini medievali come testimonia la torre merlata

Un Museo del Volo con isole multimediali immersive per

costruita dai Da Carrara, Signori di Padova, nella prima

una visita emozionale.

metà del Trecento per difendersi dai numerosi attacchi

Un giardino storico e le stanze del Castello da visitare.

da parte degli Scaligeri, Signori di Verona. Nella metà del
Settecento la proprietà passa ai Conti Zaborra che

Una collezione di macchine volanti da scoprire.

ampliano notevolmente l’edificio originario, rimodernano

Un grande prato per giocare e labirinti da esplorare.

l’ala padronale per adattarla a residenza signorile e

Un’area pic-nic coperta con oltre 150 posti e un

realizzano le barchesse ad uso agricolo. Da allora la

chiosco-bar per i momenti di ristoro.

famiglia Zaborra abita il Castello ricco di memorie private
e storiche. Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele

Un ampio parcheggio gratuito adiacente all’entrata.

d´Annunzio per il folle Volo su Vienna, la sua più celebre
impresa con il lancio di migliaia di volantini sulla capitale
austro-ungarica. Nelle stanze del Poeta tutto è rimasto
come allora perché voi possiate rivivere quei momenti
ripercorrendo la storia del volo umano.

Un luogo inimitabile in cui convivono storia, scienza,
tecnica e natura; un polo didattico interattivo la cui
mission è vedere e fare per imparare e capire!

BIGLIETTO D’INGRESSO GIORNALIERO INDIVIDUALE
PARCO + MUSEO = € 6,00
Entrata al Castello con visita libera al Parco di circa 3 ettari; Giardino Segreto attrezzato con
oltre 150 posti a sedere per pic nic al coperto; prato dei Cento Passi per giochi e relax.
Visita libera al Museo del Volo e proiezione al teatro olografico del filmato Da Icaro alla
conquista dello spazio.

PARCO + MUSEO + ATTIVITÀ = € 9,00
Entrata al Castello con visita libera al Parco di circa 3 ettari; Giardino Segreto attrezzato con
oltre 150 posti a sedere per pic nic al coperto; prato dei Cento Passi per giochi e relax.
Visita libera al Museo del Volo e proiezione al teatro olografico del filmato Da Icaro alla
conquista dello spazio.
Un’attività a scelta tra quelle proposte:
Percorso volo Un gioco-percorso alla scoperta di mezzi di trasporto in grado di volare anche
se più pesanti dell’aria! Ma come ci riescono? Scopriamolo!
Con un originale kit di montaggio realizziamo... areoplani volanti!
Durata dell’attività 1 ora e 30 minuti, consigliato per 3 - 14 anni

Percorso torre Un gioco-percorso alla scoperta delle antiche origini del Castello di San
Pelagio. Saliamo all’interno della Torre Trecentesca e scopriamo come si viveva nel
Medioevo. Conquistiamo le “vestigia medievali” da personalizzare per diventare un
personaggio d’altri tempi e... selfie di gruppo!
Durata dell’attività 1 ora e 30 minuti, consigliato per 6 - 14 anni

Percorso parco Visitiamo alcune sale storiche del Castello e passeggiamo in un Grande
Giardino Italiano alla scoperta di luoghi, oggetti e usanze di altre epoche. Cosa ci fanno qui
anche degli aerei? Sfidiamoci in un’avvincente caccia al tesoro nel Parco del Castello.
Durata dell’attività 1 ora e 30 minuti, consigliato per 6 - 14 anni

Percorso labirinto Passeggiamo in un Grande Giardino Italiano, nel labirinto del Minotauro, tra
siepi e angoli nascosti, superiamo prove ed enigmi per recuperare la chiave della libertà per
poter fuggire dal labirinto!
Durata dell’attività 1 ora e 30 minuti, cosigliato per 8 - 14 anni

REGOLAMENTO INTERNO
1. PUNTUALITÀ: si prega di rispettare l'orario di arrivo e partenza
indicato nella scheda di prenotazione onde poter seguire il
programma delle attività previsto; in caso di ritardo di oltre
mezz’ora sull’orario di arrivo verrà applicato un sovrapprezzo
del 10% e il programma potrà subire delle variazioni.

4. AREA PIC-NIC e AULE DIDATTICHE: le aree utilizzate devono
essere lasciate pulite e in ordine.

2. MUSEO DEL VOLO: la visita libera è consentita, previo
accordo con lo staff del Castello, a gruppi di 15 con almeno
un accompagnatore adulto; depositare borse e zaini
all’ingresso o all’area pic-nic.

Sono stati adottati tutti i provvedimenti di sicurezza compatibili
con la natura dei luoghi, per evitare i rischi residui e per
rafforzare la vostra incolumità:
- Porre attenzione a scalini e rampe all’interno del Castello e,
all’esterno, ai tratti di pavimentazioni con radici sporgenti
lungo i percorsi calpestabili;
- Non salire sugli aeromobili storici esposti, sugli alberi, sulle
colonne o sui bordi delle vasche;
- Non gettare sassi o altro nella vasca delle ninfee;
- Non tormentare i piccoli animali presenti nel Parco;
- Rispettare alberi e fiori;
- Sorvegliare i partecipanti.

3. PARCO DELLE ROSE E DEI LABIRINTI:
- il Giardino di Rappresentanza si attraversa per raggiungere
l'area pic-nic, non è consentita la sosta;
- ai Labirinti si accede solo con le attività didattiche; non si
attraversano le siepi per raggiungere il centro, ma si seguono i
corridoi;
- il Prato dei 100 passi è l'area da utilizzare per giochi e
momenti di svago; è a disposizione di tutti i gruppi presenti.

5. PARCHEGGIO: Per auto e pullman è a disposizione un ampio
parcheggio gratuito non custodito

