PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Ore 10:00 apertura manifestazione, ingresso da via Balbi 2, Alluvioni Piovera (AL).i
Area Marrone Robin Hood – Benvenuti a FAVOLARE. Passato l'ingresso del Castello, sarete accolti da
Robin Hood, ma attenti! le guardie dello Sceriffo di Nottingham sono sempre in agguato.
Area Rosa Dame di Corte. Le dame vi guideranno per le stanze del Castello alla scoperta di aneddoti
e antiche storie. Orario visita guidata: 11:00 – 15:30 – 17:00. Costo del biglietto 5€ (dai 6 anni in su),
non compreso nel biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria.
Area Gialla Spada nella roccia. Chi riuscirà ad estrarre la Spada dalla Roccia? Nelle vesti di prodi
cavalieri, sarete chiamati a sostenere intrepide prove e audaci imprese.
(Orari animazioni 12:00 - 15:00 - 17:30. Durata animazione 40 minuti circa).
Area Rossa Harry Potter. (Orari animazioni dalle 10:00 alle 13:00 & dalle 14:00 alle 18:00)
In una nuova e sempre più magica Diagon Alley, potrai fare tutti gli acquisti necessari per presentarti
ad Hogwarts, dove con la Professoressa McGranitt scoprirai la tua Casa di appartenenza, grazie
all'originale Cappello Parlante.
Segui poi la lezione sulle Creature Fantastiche, tenuta da Rubeus Hagrid nella sua casa.
La "Scuola di Guferia di Ilvermorny", ti aspetta ai suoi corsi. Inoltre alle 11:30 e alle 16:00 non perdetevi
lo spettacolo di volo dei rapaci: chi riceverà una lettera da Hogwarts?
Dall’area Harry Potter parte il Nottetempo diretto verso la Foresta Proibita. Con il Professor Silente
avventurati nella buia Foresta. Attento però pare sia infestata da spaventose Creature. Prenota il tuo
viaggio nella Foresta Proibita sul sito www.castellodipiovera.it/evento/favolare/2019-05-26/. Parte
un giro ogni mezz’ora. Prenotazione obbligatoria. Costo in loco 4€ (dai 6 anni in su). Animazione non
adatta agli aracnofobici.
Area Blu Star Wars. (Orari animazioni 11:00 - 14:30 - 17:00. Durata animazione 40 minuti circa).
Segui le lezioni dei Maestri Jedi e impara l'uso della Spada Laser. Attento a Darth Vader e se incontri
i seguaci dell'Imperatore "Che la forza sia con te!!".
Area Verde Pirati & Peter pan. (Orari animazioni 10:30 - 14:00 - 16:30. Durata animazione 40 minuti
circa).
Vola con noi verso l'Isola che non c'è! Vestito da Bambino Sperduto, sconfiggi i Pirati di Capitan Uncino
e vivi una magica avventura in Compagnia di Peter Pan, Trilli e tutti i personaggi della fiaba.
Area Azzurra Alice nel Paese delle Meraviglie. (Prenotazione picnic: info@conteadelfalcone.com)
Immergiti nella celebre fiaba di Lewis Carroll. In compagnia di Alice, del Bianconiglio e del Cappellaio
Matto, vivi una magica avventura nel Paese delle Meraviglie. E non perderti il picnic con tutti i
personaggi.
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Servizio bar durante tutta la giornata.
Area Lilla Piccoli unicorni. Per i più piccoli abbiamo pensato al “GIARDINO DEI PICCOLI UNICORNI” per
bambini fino a 5/6 anni, simpatici piccoli unicorni in gomma ecologica, da cavalcare, rimbalzare e
saltellare.
Area Viola Gli arcieri del Castello di Piovera. Vieni ad imparare a tirare con l’arco, esperti tiratori ti
insegneranno tutti i trucchi per centrare l’obiettivo. Animazione a pagamento. Cinque tiri per 2€.

Ore 18:30 Grande sfilata finale. Dall'alto del fossato del Castello, vivi l'emozione dei
saluti con tutti i personaggi di FAVOLARE.
Informazioni utili. All’interno del parco sono presenti aree pic nic e diversi punti di ristoro.
Possibilità di accesso in carrozzina o con passeggino. Animali ammessi se muniti di guinzaglio.
i

Il Castello è facilmente raggiungibile uscendo dal casello autostradale di Alessandria est e proseguendo a sinistra per
3km. In paese sono presenti numerose aree di parcheggio.
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