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Viale 9 agosto 1918

Ghiacciaia

ha origini medievali come testimonia la torre merlata costruita 

dai Da Carrara, Signori di Padova, nella prima metà del 

Trecento per difendersi dai  numerosi attacchi da parte degli 

Scaligeri, Signori di Verona. Nella metà del Settecento la 

proprietà passa ai Conti Zaborra che ampliano notevolmente 

l’edi�cio originario, rimodernano l’ala padronale per adattarla 

a residenza signorile e realizzano le barchesse ad uso agricolo. 

Da allora la famiglia Zaborra abita il Castello ricco di memorie 

private e storiche. Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta 

Gabriele 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.

Qui posso trovare:
Un Museo del Volo con una collezione di macchine volanti da 

scoprire.

Un giardino storico e le stanze del Castello da visitare.

Un grande prato per giocare e labirinti da esplorare.

Un’area ristoro coperta con oltre 150 posti. 

Un ampio parcheggio gratuito adiacente all’entrata.

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! 

Il Castello di San Pelagio

S P E C I A L E

COMPLEANNI
3-12 anni | minimo 25 persone



BIGLIETTO D’INGRESSO GIORNALIERO INDIVIDUALE
MUSEO + PARCO + KIT GIOCO= € 8,00
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.

Kit gioco da ritirare in biglietteria a scelta tra:

SERVIZI AGGIUNTIVI
Visita guidata | 1 ora - € 2,00/pax 

Conosciamo il giardino storico e ad alcune stanze del Castello di San Pelagio alla scoperta di luoghi, oggetti e 
usanze di altre epoche. Cosa ci fanno qui anche degli aerei?

Visita guidata + Miti nel Labirinto + Giochi nel Parco | 3 ore - € 4,00/pax

Passeggiamo alla scoperta di un Grande Giardino Italiano e, nel labirinto del Minotauro tra siepi e angoli 
nascosti, conosciamo antichi miti di divinità e guerrieri. Giochiamo insieme nel parco per un compleanno 
inimitabile.

KIT “CACCIA ALL’ALBERO”
Caccia all’albero: scopriamo quanto è bella e fantasiosa la natura!
RITIRA il kit in biglietteria (mappa, foglio, colore). ESPLORA il Parco del Castello. SCOPRI le opere 
d’arte della natura (individua gli alberi nelle diverse aree del Parco e fai il calco della corteccia). 
AGGIUDICATI  il tuo premio.

KIT “CACCIA ALLE FOGLIE” – SPECIALE AUTUNNO
Caccia alle foglie d’autunno: scopriamo quanto è bella e fantasiosa la natura!
RITIRA il kit in biglietteria (mappa, foglio, colore). ESPLORA il Parco del Castello. SCOPRI le opere 
d’arte della natura (individua gli alberi nelle diverse aree del Parco e ricalca la sagoma della foglia). 
AGGIUDICATI il tuo premio.

KIT “PERCORSO INTERATTIVO VOLARE”
Percorso interattivo: volare!
RITIRA il tuo kit in biglietteria. INDIVIDUA le sei postazioni interattive con esperienze scienti�che e 
creative. SPERIMENTA i principi che regolano il volo umano. Progetto a cura di: Pleiadi Science 
Farmer.

R E G O L A M E N T O  I N T E R N O
1. RISPETTARE L'ORARIO DI ARRIVO E PARTENZA indicato nella scheda di prenotazione per poter seguire il 
programma previsto. L’eventuale ritardo che non verrà comunicato tempestivamente comporterà l’eventuale 
applicazione di un sovrapprezzo del 10% e possibili variazioni al programma della giornata.

2. LA FATTURA ELETTRONICA viene inviata 10 giorni prima della data dell’uscita; l’importo addebitato sarà quello 
indicato nella scheda di prenotazione. Le eventuali assenze saranno rimborsate con biglietti omaggio con validità 
annuale.
Biglietti e servizi sono esenti IVA ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972. 

3. IL PAGAMENTO della fattura elettronica va effettuato in contanti all’arrivo o con boni�co bancario anticipato 

4. AREA PIC-NIC: per pranzo al sacco, da lasciare pulita e in ordine. 

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 e 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; 
- Rispettare alberi e �ori.

Aereo origami: costruisci e collauda il tuo aereo.
Ala di aeroplano: premi il pulsante e scopri la 
portanza.
Mongol�era: gira la chiave e fai volare la lanterna, 
attento al calore!

Tavolo di Bernoulli: sperimenta le leggi della �sica.
Tubo del vento: costruisci e fai volare il tuo oggetto 
volante.
Razzo spaziale: progetta e collauda il tuo razzo.


