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Castello Di Gropparello 
Taverna Medievale 
Parco Delle Fiabe 
Gole Del Vezzeno 

 

PROGRAMMA del 2010 

 
Primo dell’anno in Galà al Castello di Gropparello 

 
gennaio  1 12:30 Pranzo di Gala €70,00 – incluso aperitivo al castello,  

ore 16:00 visita guidata al castello e brindisi augurale nel pomeriggio dopo la visita 
 
16:00 Visita guidata al Castello con brindisi (SoloVG + brindisi € 15,00) 

 

2-7 19:30 Visita guidata al castello con aperitivo e Cena a lume di Candela (€ 15,00 + cena) 
 

… San Valentino d’amore per tutti i gusti! 

febbraio  s13 19:30 Mesdames et Messieurs…  

Château, Champagne et Chandelle ! 
Un antico castello, la magia delle candele nelle antiche sale, le bollicine più famose del 
mondo, un banchetto per sugellare una promessa che sarà per sempre ! 
Per vivere l’incanto  di una sera esclusiva al Castello… 
 (quotazione su richiesta) 

 

 d14 11:30 Visita guidata con aperitivo al Castello  (€ 15:00 a ps) 
12:30 Fidanzati al Castello di Gropparello  pranzo con menù di degustazione (€ 35) 

 
19:00 Visita guidata con aperitivo al Castello  (€ 15:00 a ps) 

20:30 Corte d’Amore 

… Innamorarsi al Castello ….. 
Banchetto Medievale dedicato all’Amore. 
Per lasciarsi coinvolgere, in un atmosfera soffusa a lume di candela, 
da giochi e gentilezze dedicati al tema dell’amore,  
galanterie di un tempo passato  

… per ritrovarsi sempre più innamorati.. 
(€ 60 a ps) 

  
 

…. Apertura del Parco delle Fiabe 

marzo  21 10:00 Apertura Parco delle Fiabe  
I Falconieri dell’Imperatore e l’Unicorno (13,00/17,00) 
L’Imperatore è in marcia verso nord …. 
I suoi fieri falconi lo precedono con voli esplorativi verso i boschi. 
Fermandosi per una sosta nel feudo di Cagnano, 
scopre un torrente magico dove si abbeverano cinghiali, cervi, daini e un Unicorno ... 
Decide di catturare il magico animale per donarlo all’Imperatrice, ma non è facile, perché ai suoi occhi l’Unicorno scompare …  
solo l’aiuto di giovani cavalieri dall’animo puro potrà aiutarlo nell’ardua impresa … 
 
il biglietto comprende: 
 
Visita al Castello 
Visita al Parco delle Fiabe   
(comprensiva di un’avventura in costume per i bambini,  alla ricerca dell’Unicorno) 
 
Incontro con i Falconieri dell’Imperatore 
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… Impara l’Arte…. Per  vivere  l’atmosfera magica  

di un antico Castello 

 
aprile  giovedì 1  Cooking Game  – I primi piatti di Amelia: i falchetti di ricotta. 

Il vincitore del coking game riceverà una cassetta di Duca di Ferro – Gutturnio  
riserva  doc 2005 
€ 120,00 a ps (per iscrizioni in coppia sconto 10%) 
Inclusa materia prima, abbigliamento usa e getta , contenitore per take away per asportare il piatto preparato 

 
visita guidata al castello, aperitivo e pranzo  

    alla Taverna  Medievale con menù tipico 
 
    In alternativa, di pomeriggio con cena 
    
 

Venerdì 2  Come alla Tavola dei Re decorazioni floreali per rendere ogni  

   occasione unica! 
€ 150,00 a ps (per iscrizioni in coppia sconto 10%) 
Inclusi fiori e piccola attrezzatura per la realizzazione, 
visita guidata al castello, aperitivo e pranzo  

   alla Taverna Medievale con menù tipico 
 

In alternativa, di pomeriggio con cena  
 
 
 

Sabato 3 

   Mercoledì 7  Degustazione di Vini Doc Dei Colli Piacentini 
    guidata dal Sommelier della Taverna Medievale 
    comprendente la degustazione di 5 etichette di cui 3 premiate al Vinitaly  

€ 85,00 a ps (per iscrizioni in coppia sconto 10%) 
inclusa  visita guidata al castello, aperitivo e pranzo  

    alla Taverna  Medievale con menù tipico 
   

 
10 20:00 Cena con Delitto   60,00 € 

   
maggio  9 10:00 Mercato medievale (13,00/17,00) 

   
La Tavola dei Re va in Trasferta sulla Loira 
27-30  Amboise – Francia   Feste Italiane dalle Corti del Ducato alla Francia della 
Loira 

 
giugno  6 10:00 Sposalizio a corte  (13,00/17,00) 
 
luglio  4 10:00 Festa del grano  (13,00/17,00) 
 

 10 20:30 Cena con delitto  60,00 € 

 
 
agosto  10 20:30 Sogni, desideri e filtri d’amore sotto le stelle  60,00 € 
 
  11-28 19:30 Cena a lume di candela con visita notturna al castello  (€ 15,00 + cena) 
 
settembre 5 10:00 Festa Dell’uva (13,00/17,00) 
  12 10:00 Festa Dell’uva 
  19 10:00 Festa Dell’uva 
  26 10:00 Festa Dell’uva 
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ottobre  10 10:00 alla Tavola dei Re (13,00/17,00) 
 
   

31 10:00 Chiusura Parco delle Fiabe  
 
    20:00 La Notte delle Streghe € 50/46 

 
novembre 1 10:00 Merlino (13,00/17,00) 
  7 10:00 Merlino (13,00/17,00) 
 
  13 20:00 Cena di Re Artù € 60,00 

 
  14 10:00 Merlino (13,00/17,00) 
 
  27 20:00 I gironi dell’Inferno e i gironi della Gola € 60,00 
 
  29 20:00 Banchetto Dei Nobili € 48,00 


