MESSER TULIPANO
CASTELLO DI PRALORMO
TORINO

Sabato 09 APRILE 2022
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 30 partecipanti)

€ 49

Bambini: 4/12 anni € 42; 0/4 anni € 18,00
La quota include:
• Bus GT riservato
• Biglietto di ingresso ai giardini
• Visita guidata al Castello
• Assicurazione RC
• Assistenza
La quota non include:
•
•

Pasti
Tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende”

PROGRAMMA
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Area Ferrando alle ore 08:00 e partenza con pullman Gran Turismo. Fermate
previste: Pollein Autoporto ore 08:10; Nus pensilina ore 08:20; Chatillon rotonda alle ore 08:35; Verres pensilina alle
ore 08:50 e a Pont St Martin banca sella ore 09:00.
Arrivo al Castello e incontro con la guida. Ore 11:00 e ore 11:15 (massimo 20 persone per ogni orario) visita guidata della
durata di 45 minuti. Il Castello dimora della famiglia Beraudo di Pralormo dal 1680 che tutt’ora lo abita, è visitabile con
un affascinante itinerario che si propone di illustrare ai visitatori alcuni dei principali ambienti del Castello, mostrando
loro come si svolgeva la vita delle persone che vi abitavano.
Al termine della visita tempo libero per il pranzo e visitare i giardini del castello.
La riapertura del parco del castello di Pralormo annuncia ogni anno la primavera con la straordinaria fioritura di oltre
100.000 tulipani. Il piantamento è sempre rinnovato nelle varietà e nel progetto-colore, ed ospita tra le tante varietà
curiose, una collezione di tulipani neri e un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani pappagallo, ai viridiflora, ai
tulipani fior di giglio ed ai frills dalle punte sfrangiate.
Accanto alla passeggiata nel parco tra i colori dei tulipani, sono proposte esposizioni a tema e scenografie eccezionali.
Nel 2022 il tema approfondito sarà le FARFALLE, con il coinvolgimento di studiosi, esperti, musei ma anche creativi, stilisti
e artisti per approfondire il tema da più punti di vista, da quello scientifico a quello della moda e dell’arte.
Per permettere ad ognuno di trascorrere una divertente e serena giornata all’aperto con tutta la famiglia, il parco offre
panchine per riposarsi e fare picnic, una caffetteria e una zona per l’acquisto di prodotti del territorio, delizie
gastronomiche, piante, fiori e articoli per la casa. Nel parco, per gli amici a quattro zampe, ciotole d’acqua fresca e un
vero Dog Lounge.
All’interno del parco è presente un bar-ristorante e zone pic-nic attrezzate con tavoli e sedie al coperto.
Alle 16:30 partenza per la Valle d’Aosta.
Gli orari potrebbero subire variazione per esigenze organizzative.

