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Il primo Parco Emozionale Tematico del Canavese
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Spring Edition

RITORNO al PASSATO -”

Folletti del Fiabosco: è tempo di una nuova incredibile avventura per la Principessa Bea!
Il Folletto Drinch, che si nutre di sogni, sta molto male: gli abitanti della Terra non riescono più a
sognare e la loro fantasia non è mai stata così in pericolo!
Una malvagia e misteriosa creatura, volendo prendere il dominio del mondo incantato, ha provato a rubare il minerale equilibratore dell’immaginazione del mondo: la Pietra magica di Laoconte.
Questa, però, riconoscendo lo spirito malvagio di chi ha provato ad appropriarsene, si è autodistrutta in cinque parti per dare un’ultima speranza di trovare le parti mancanti e di essere
ricomposta da qualcuno di valoroso.
Queste cinque parti sono state disperse in luoghi lontani e finite nelle mani di grandi menti
dotate di immaginazione e ingegno.
Il problema è che queste menti si trovano… nel passato!
Solo la Principessa Bea, con la sua spensieratezza e la sua voglia di conoscere nuove realtà,
potrà imbarcarsi in un viaggio mozzafiato alla scoperta di antiche civiltà
per salvare la Fantasia di tutti noi.
E tu? Sei un sognatore? Sei un viaggiatore? Riesci ancora ad immaginare nuove realtà?
Vieni a vivere con noi un incredibile viaggio di 1000 anni per salvare il mondo!

Tre stagioni, tre emozionanti avventure...
In ogni stagione dell’anno il Fiabosco si trasforma e rinasce per regalare
nuove e coinvolgenti esperienze pensate per piccoli e grandi visitatori!

www.fiabosco.it

Una gita scola stica su misura
Vivi con la tua scuola un’esperienza unica e modulabile a seconda delle esigenza della scolaresca.
Proponiamo diversi ed interessanti laboratori ludico-creativi, oltre al percorso Fiabosco, da scegliere nel caso in cui si vogliano intrattenere i piccoli visitatori anche nella seconda parte della
giornata.

Il Percorso

L’avventura in Fiabosco, si snoda a tappe, all’interno di un vero e proprio bosco, dove ogni gruppo verrà guidato da un personaggio della storia che farà da cicerone e che accompagnerà i visitatori alla scoperta di un mondo incantato.
Un’esperienza ludico-educativa pensata per avvicinare i bambini alla natura e stimolare la loro
creatività e capacità di immaginazione, oltre a favorire, attraverso l’interazione con gli attori e le
attività proposte, lo sviluppo del gioco di gruppo, della socializzazione e delle capacità espressive.
La storia immaginaria è stata creata con l’intento di veicolare, attraverso l’esperienze del gioco e
dell’avventura, messaggi e valori educativi. (Durata 1 ora)
Per motivi organizzativi e logistici i gruppi si comporranno con due classi a turno.

I La borator i
Gli spazi esterni ed interni alla struttura ricettiva Equin’Ozio, permettono di svolgere e realizzare
interessanti laboratori ludico-creativi per esprimersi, scoprire ed imparare. (Durata 1 ora e 15 min)

teatro
La creazione di un vero e proprio laboratorio di teatro permetterà
ai bambini di trasportare quello che il bosco rappresenta per loro
con un lavoro di fantasia dando vita così ad un mini show con l’ausilio della voce, del corpo e, ovviamente, delle loro emozioni.

panificazione
Dalla scelta della farina, all’aggiunta di lievito e acqua, a creare un meraviglioso
impasto, la magia della lievitazione e infine la cottura. Ogni bimbo potrà portare a casa la pagnotta da lui realizzata e condividerla con la propria famiglia.

rmaggio
dal latte al fo
Per conoscere da vicino le proprietà del latte ed il suo processo di trasformazione che i bambini sperimenteranno in prima persona creando un formaggio che
potranno portare a casa da mamma e papà.

EQUITAZIONE
Attività ludica di avvicinamento all’equitazione e conoscenza del
cavallo presso il Circolo Ippico di Bairo C.se (TO)

www.fiabosco.it

Il Ristorante
Su prenotazione, il ristorante della struttura ricettiva Equin’Ozio
propone un menù convenzionato per le scolaresche con primo,
secondo, contorno e dolce.
In alternativa, nella stagione primaverile ed estiva, viene riservato
il dehor esterno per il pranzo al sacco (al costo di 2€ per spazio e pulizia).

I costi della giornata
Percorso Fiabosco							12,00 €
Percorso Fiabosco + Pranzo al sacco 				
14,00 €
Percorso Fiabosco + Pranzo Equin’Ozio				
19,00 €
Percorso Fiabosco + Pranzo al sacco + Laboratorio		
20,00 €
Percorso Fiabosco + Pranzo Equin’Ozio + Laboratorio
25,00 €
NB. Per gli ASILI NIDO (bimbi 0-3 anni) i costi previsti sono i seguenti:
Percorso Fiabosco 						 5,00 €
Percorso Fiabosco + Pranzo al sacco 				
7,00 €
Percorso Fiabosco + Pranzo Equin’Ozio				
12,00 €
(Vista l’età e il grado di attenzione dei piccoli non consigliamo laboratori aggiuntivi).

Informazioni e Prenotazioni
Per qualsiasi informazione, verifica della disponibilità e richiesta di
prenotazione si prega di scrivere a bookingfiabosco@gmail.com
oppure chiamare o scrivere su whatsapp al numero

391 7590598

(Tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00)

In ca so di brutto tempo

Verrà messo in scena uno spettacolo in versione
ridotta, all’interno della struttura coperta ed
eventuali ulteriori laboratori.

Dove siamo

Frazione Filia 70, Castellamonte (TO)

CITTA DI CASTELLAMONTE
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