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A chi è rivolto? 

Bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni. 

Quando? 

Attività organizzabili su prenotazione

dal lunedì al venerdì.

Contatti: 

scuole@isoleborromee.it 

 +39 0323 933478
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Per ogni attività è previsto un massimo di 25 partecipanti.

Il torneo si svolgerà all’aperto. In caso di maltempo, si svolgerà nelle zone coperte

del Castello. 

Si consiglia un abbigliamento comodo, cappello, mantellina e/o impermeabile.

Ingresso:

€ 4,00 a persona per i bambini dai 3 ai 5 anni.

€ 7,00 a persona per i ragazzi dai 6 ai 15 anni.

€ 10,00 a persona per gli adulti (dai 16 anni).

Attività didattica:

Per gruppi fino a 25 partecipanti: € 180,00 

Per gruppi fino a 50 partecipanti: € 340,00

Torneo di giochi medievali

Durata dell’attività: 2 ore

Descrizione attività: Un torneo di giochi che include varie prove: tiro con l’arco, corsa

con i cerchi, tiro alla fune… Solamente i più valorosi si sfideranno nel Gioco della

Pentolaccia. A occhi bendati, dovranno colpire la Pignatta del Castello e trovare lo

speciale premio!

Note:

TARIFFE:

Ogni 13 ragazzi è prevista una gratuità per gli accompagnatori. 

Disponibile uno spazio coperto per la consumazione del pranzo al sacco (su richiesta).



Robin Hood: l’avventura dell’arciere più famoso al mondo prenderà

magicamente vita. 

Re Artù: un percorso alla conquista del Santo Graal in compagnia del

leggendario Artù, del valoroso Lancillotto e della terribile Strega Morgana. 

Assalto al Castello: l’avventura che vedrà sir Orlando alla ricerca del legittimo

erede al trono per spodestare il tiranno succeduto impropriamente a Re Alfonso. 

Giulio Cesare: le gesta dell’imperatore romano che piegando il nemico

conquisterà nuovi territori. 

Odissea: il mitico viaggio di Ulisse prenderà vita. Con il suo equipaggio, Ulisse

si troverà a combattere contro gli dei e a superare, uno dopo l’altro, gli ostacoli

che essi porranno lungo il suo cammino. 

Carlo Magno: la straordinaria epopea del fondatore del Sacro Romano Impero

rivissuta in un’avventura ricca di imprevisti e colpi di scena. Dalla Battaglia di

Roncisvalle all’incoronazione nella notte di Natale dell’anno 800, vivremo in

prima persona la storia di uno dei più grandi Re d’Europa.

Ingresso:

€ 4,00 a persona per i bambini dai 3 ai 5 anni.

€ 7,00 a persona per i ragazzi dai 6 ai 15 anni.

€ 10,00 a persona per gli adulti (dai 16 anni).

Attività didattica:

Costo fisso per un numero massimo di 50 ragazzi € 500,00

Dal 51° ragazzo in poi € 10,00 (a ragazzo)

Avventura in costume

Durata dell’attività: 2 ore

Descrizione attività: I ragazzi verranno mascherati a seconda del tema scelto e

guidati nell’attività da un gruppo di animatori in costume.

Temi:

Note:

In caso di maltempo, l’avventura verrà sostituita con una lezione ludico didattica

sugli usi e sui costumi del Medioevo. I ragazzi saranno vestiti a tema.

TARIFFE:

Ogni 13 ragazzi è prevista una gratuità per gli accompagnatori. 

Disponibile uno spazio coperto per la consumazione del pranzo al sacco (su

richiesta).



A chi è rivolto? 

Bambini e ragazzi dai 3 ai 15. 

Quando? 

Attività organizzabili su prenotazione

dal lunedì al venerdì.

Contatti: 

scuole@isoleborromee.it 

+39 0323 933478
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Per ogni attività è previsto un massimo di 25 partecipanti.

L’attività si svolgerà all’aperto.

Si consiglia un abbigliamento comodo e, in caso di maltempo, si raccomandano

cappello, mantellina e/o impermeabile.

Ingresso:

€ 4,00 a persona per i bambini sotto dai 3 ai 5 anni.

€ 6,50 a persona per i ragazzi dai 6 ai 15 anni.

€ 10,00 a persona per gli adulti (dai 16 anni).

Attività didattica:

Per gruppi fino a 25 partecipanti: € 180,00 

Per gruppi fino a 50 partecipanti: € 340,00

Orienteering al Parco

Durata dell’attività: 2 ore

Descrizione attività:

Con il solo aiuto di una mappa e di una bussola, i ragazzi si sfideranno in un percorso

di orienteering a tappe fra i viali del Parco Pallavicino, cimentandosi in prove di abilità

e nella risoluzione di quesiti ed enigmi. Con attenzione, intuitività e concentrazione, si

troveranno di fronte a scelte decisive: solo i più veloci e curiosi si aggiudicheranno la

vittoria! Accompagnati da una guida, si visiterà la Fattoria e i suoi simpatici abitanti.

Note:

TARIFFE:

Ogni 13 ragazzi è prevista una gratuità per gli accompagnatori. 

Disponibili aree pic-nic gratuite per la consumazione del pranzo al sacco. 



A chi è rivolto? 

Bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni di età

Quando? 

Attività organizzabili su prenotazione, 

dal lunedì al venerdì.

Contatti: 

scuole@isoleborromee.it 

+39 0323 933478
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I percorsi del Mottarone Adventure Park presentano vari livelli di difficoltà.

L’attività si svolgerà all’aperto. Si consigliano abbigliamento comodo e calzature

sportive.

In caso di maltempo l’attività potrà essere rimandata (la richiesta di posticipo dovrà

essere effettuata entro tre giorni antecedenti la visita).

Agganciati all’avventura!

Durata dell’attività: variabile in base ai percorsi e ai gruppi, a partire da minimo 2 ore.

Descrizione attività:

Immersi nella natura, i ragazzi cammineranno su corde e ponti sospesi, voleranno tra

gli alberi e si arrampicheranno, cimentandosi in divertenti prove sportive e superando

ogni paura. 

I più piccoli si divertiranno in totale sicurezza con i percorsi Baby e la Net Experience:

stanze di rete sospese tra gli alberi.

Equipaggiati con imbragature e caschetti, verranno agganciati dal personale del Parco

al sistema "di linea vita continua", particolarmente sicuro poiché non è possibile

sganciarsi in alcun modo dal moschettone.

Note:

TARIFFE:

Ragazzi dai 6 anni ai 15 anni (altezza minima 140 cm al polso):

1 percorso avventura + 1 tree climbing

€ 17,00 a persona

Bambini dai 3 a 6 anni: 

Accesso all’Area Baby e Net Experience per mezza giornata (mattiniero o pomeridiano)

€ 12,00 a persona

Possibilità di organizzare il pranzo al sacco nell’area pic-nic attrezzata del Bar Stazione

(su prenotazione).


