Giornata tipo Villaggio delle Fiabe Castello di Roccabianca
BAMBINI
DA LUNEDI’ A GIOVEDI’

• Ore 10.00 arrivo Villaggio delle Fiabe, ingresso e momento di ristoro per
toilette e piccola merenda
• Ore 10.30 inizio fiaba Scelta al momento della prenotazione
• Ore 12.40 pranzo nella zona adibita [porticato coperto]
• Ore 13.45 inizio spettacolo con alcuni personaggi incontrati nella fiaba,
rivisti in chiave Clown
• Ore 14.30 termine spettacolo e preparazione all’uscita
• Ore 15.00 uscita dal Castello
Il VENERDI’ lo spettacolo avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle ore 14.00
IL SABATO è su richiesta con preventivo personalizzato (minimo 50 bambini
partecipanti) possibilità di prenotare con o senza genitori
• Costo ingresso singolo bambino € 13.00 (vedi punti 2 e d) gratuità per gli
insegnanti
GENITORI
ore 10.00 mentre i bambini fanno il loro ingresso al Castello viene spiegato
ai genitori il programma ed il comportamento da tenere durante la
giornata
ore 10.10 ingresso dei genitori al castello ed inizio della visita guidata
[obbligatoria per l’ingresso degli adulti al castello]
ore 11.10 termine visita guidata, in questo momento i genitori possono
assistere alle scene della Fiaba che si svolgono nelle parti all’aperto del
Castello
ore 12.00 inizio degustazione salumi tipici nelle sale del Castello se
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prenotata [DEGUSTAZIONE: salumi tipici della tradizione parmense +
companatico + vino + acqua + caffè + digestivo]
ore 13.00 eventuale pranzo al sacco se non è stata prenotata la
degustazione, per i genitori non è presente come per i bambini una zona
adibita, potranno consumare il loro pranzo sotto il porticato insieme ai
bambini oppure approfittare delle panchine poste nel cortile del castello
(adiacente il porticato dove sono i bambini)
ore 14.10 partecipazione allo spettacolo per i bambini
ore 15.00 uscita dal Castello
COSTI PER I GENITORI:
Costo ingresso e visita guidata singolo € 6.00 (MINIMO OBBLIGATORIO)
Costo Degustazione € 12.00
•
Il VENERDI’ lo spettacolo avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle ore
14.00
•
IL SABATO è su richiesta con preventivo personalizzato (minimo 50
bambini partecipanti) possibilità di prenotare con o senza genitori
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
1. La prenotazione può essere effettuata sia con presenza di genitori sia in
assenza di genitori, i bambini saranno per tutto il periodo della fiaba e dello
spettacolo finale assistiti dagli attori del Villaggio delle Fiabe, gli attori non
saranno invece presenti al momento del pranzo. Le insegnanti devono
rimanere sul gruppo di bambini, in caso di assenza degli insegnanti, verrà
richiesta la presenza di un assistente del gruppo pari a 1 adulto ogni 20
bambini. Nel caso in cui i genitori decidano di partecipare, non potranno
seguire i bambini sulla fiaba ma per loro sarà organizzata come sopra
esposto la visita guidata, a discrezione potranno invece scegliere se
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partecipare alla degustazione.
2. Al momento della prenotazione verrà spedito al cliente, secondo la
modalità più congeniale, un modulo di prenotazione che dovrà essere,
firmato e in parte compilato dalle insegnanti o da chi responsabile e
rispedito presso i nostri uffici tramite fax, in quel momento la prenotazione
sarà avvenuta e potrà essere modificata con le medesime modalità sino a
15 giorni prima della data fissata per la gita. Alcuni dati contrassegnati con
asterisco saranno necessari per la prenotazione, altri dati saranno aggiuntivi
e discrezionali. All’interno della scheda in base ai numeri dei partecipanti
comunicati verrà fissato un preventivo per la giornata calcolato sui prezzi
sopra elencati, ovviamente il preventivo varierà se entro 15 giorni dalla
prenotazione i numeri verranno, con le modalità sopra esposte, variati. Nel
caso in cui il giorno della gita i bambini presenti partecipanti, non fossero
quelli confermati 15 giorni prima, il preventivo totale complessivo verrà
abbassato sino a un massimo di 5 assenti ( € 65,00 )

3. Rimane a discrezione del Villaggio delle Fiabe la scelta di quanti gruppi
inserire nella medesima giornata, questo dipenderà principalmente dalle
richieste e dai numeri dei diversi gruppi. Perché la giornata, anche con
diverse scolaresche, possa risultare ben organizzata Villaggio delle Fiabe si
premura di dividere i percorsi della Fiaba (mattino) per cui ogni gruppo avrà
il suo percorso distinto, fatta eccezione per il lancio iniziale e finale che potrà
essere fatto insieme. Nel momento del pranzo e nel pomeriggio i gruppi
saranno insieme, per questo motivo, durante la Fiaba della mattina, verrà
data a tutti i bambini una t-shirt di colore differente per ogni gruppo, in
questo modo potrà per le insegnanti essere più comodo distinguere la
posizione del proprio gruppo anche solo a colpo d’occhio. Ricordiamo
inoltre che il Castello per sua struttura non è dispersivo e i cancelli vengono
sempre accuratamente chiusi dal personale Villaggio delle Fiabe, di modo
che per l’intera durata dell’attività ai bambini non sarà possibile uscire. La
Fiaba nella giornata con più di 1 gruppo, viene determinata dalla scelta
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della prima prenotazione.
4. Le fiabe a scelta sono ROBIN HOOD - LA SPADA NELLA ROCCIA –
POLLICINO – TARON E LA PENTOLA MAGICA, questa scelta deve essere fatta
dal responsabile nel momento della prenotazione. Non può essere fatta
invece nel momento in cui si decida di prenotare in una giornata in cui vi è
altra prenotazione, in questo caso bisognerà adattarsi alla scelta del gruppo
precedente.
5. Al momento della prenotazione sarà richiesto alla referente della gita di
presentare all’ingresso del castello la lista dei bambini presenti (nomecognome), con data e luogo di nascita, su foglio A4.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ULTERIORI INDICAZIONI SU PREZZI, PAGAMENTO ED EVENTUALI RIDUZIONI
a) L’attività villaggio delle fiabe è adatta ed adattata dai nostri attori per
bambini dai 3 ai 10 anni. I bambini estranei all’ente che ha prenotato la
giornata ( es. fratelli o cugini di bambini di una classe scolastica che ha
prenotato) potranno avere il biglietto ridotto ad € 7,00 solamente se il
numero di partecipanti del gruppo prenotante è superiore a 50.
b) I bambini di età inferiore a quella stabilita (meno di 3 anni) potranno
entrare al castello solamente se accompagnati dai genitori e da loro
custoditi per l’intera giornata, senza alcun costo
c) I bambini di età superiore a quella stabilita (maggiore di 10 anni)
potranno entrare come partecipanti alla fiaba con il costo ridotto di € 7.00 [i
nostri attori li coinvolgeranno come protagonisti] oppure dovranno essere
accompagnati, custoditi dai genitori e partecipare alla visita guidata con
essi con il costo ridotto di € 3.00
d) Il numero dei partecipanti paganti (bambini + eventuali fratelli +
eventuali genitori) deve essere comunicato dalle insegnanti al momento

Sunny Day
Via Val d’Enza, 53/e Sant’Ilario d’Enza 42049 (RE)
Tel e Fax 0522/902020 e-mail: info@sunny-day.it
www.sunny-day.it
www.villaggiodellefiabe.com
C.F. 91082220350 – P.I. 01843470350

della prenotazione. All’interno della scheda di prenotazione verrà indicato il
preventivo di spesa per la giornata in base al numero delle persone
prenotate. Sarà possibile comunicare cambiamenti di numeri prenotati sino
a 15 giorni prima del giorno prenotato, tramite l’invio della scheda di
prenotazione via fax con variato il numero dei partecipanti, in quel caso il
preventivo verrà ricalcolato. Se i bambini partecipanti alla fiabe il giorno
della gita non corrispondono a quelli prenotati dal responsabile saranno
detratti, al momento del pagamento, rispetto al preventivo massimo 5
ingressi ( € 65,00), anche nel caso in cui le assenze siano maggiori. Questo
non avviene invece con i genitori, pagheranno infatti la visita guidata e la
degustazione, solamente i presenti effettivi il giorno della gita. Nel caso in
cui i partecipanti siano superiori ai prenotati verranno richiesti i rispettivi costi
dei biglietti aggiuntivi.
e) Il pagamento può avvenire in loco tramite contanti o assegno oppure
nei giorni successivi alla gita tramite le coordinate bancarie che vi
indicheremo il giorno della gita.
f) Non è richiesto il pagamento di nessun anticipo.
g) Nel caso di oratori o Campi Estivi il numero degli educatori (non paganti)
deve essere in rapporto di 1 educatore ogni 10 bambini.
ULTERIORI INFO
Dentro
al
Castello
Villaggio
delle
fiabe
è
presente
uno
spaccio/degustazione di distillati e salumi tipici
• All’interno del castello sono presenti Toilette anche per portatori di
handicap.
• Il castello è situato al centro del piccolo paese di Roccabianca, in cui sono
presenti tutte le strutture necessarie per ogni tipo di esigenza che si potesse
verificare durante la giornata. (bar, supermercato, farmacia, ecc...).
• All’interno del castello sarà possibile acquistare in biglietteria, al termine
della mattinata, materiale informativo ed illustrativo riguardante il castello
ed anche gadget del Villaggio delle fiabe (magliette, matite, spade, yo-yo,
•
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•
•
•

•

bag)
Il villaggio delle Fiabe è sempre aperto nel periodo da lunedì a sabato
obbligatoriamente previa prenotazione
Per chi farà richiesta di Fattura Elettronica, al costo totale della gita saranno
addebitati € 20,00
All’ingresso del Castello sarà richiesto alle insegnati un elenco stampato o
scritto su foglio A4 con nome e cognome dei bambini partecipanti e data
di nascita.
I bambini certificati non pagano l’ingresso al Castello

LUOGO
Il Villaggio delle Fiabe si svolge all’interno del CASTELLO DI ROCCABIANCA. Il
Castello è sito nella caratteristica borgata di Roccabianca, comune di
lontane origini Romane che si trova a NORD della Provincia di Parma e dista
dal capoluogo 29 Km.
Il paese di Roccabianca è facilmente raggiungibile dalle Provincie di Parma,
Reggio Emilia, Cremona, Piacenza.
L’indirizzo esatto del Castello da fornire agli autisti del Pullman è
CASTELLO DI ROCCABIANCA, PIAZZA MINOZZI, 1 ROCCABIANCA (PR)
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