
Anche quest’anno non puoi mancare
   all’appuntamento piu’ bello ed affascinante 

del Castello di Zumelle 
con tantissime novita’!!! 

25 nov   Inaugurazione  
   animazione con babbo natale, gli elfi e laboratori26 nov

27 nov  castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

28 nov   chiuso

29 nov  castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

30 nov  castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

   1 dic   castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

  2 dic   castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

    animazione con babbo natale, gli elfi e laboratori3 dic  
                     Acqualta teatro - Jack Frost, il mondo ghiacciato. Spettacolo di giocoleria
                     il mastro cioccolataio Willy Wonka di Chocolate di Mel in azione!          

  4 dic   castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

  5 dic    chiuso

  6 dic    castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

  7 dic    castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

      animazione con babbo natale, gli elfi e laboratori8 dic
                      Paolo Rech - Natale con i tuoi. Spettacolo di burattini.

     animazione con babbo natale, gli elfi e laboratori9 dic
                      il mastro cioccolataio Willy Wonka di Chocolate di Mel in azione! 

  animazione con babbo natale, gli elfi e laboratori 10 dic  
                      Lucia Osellieri - La casa degli Gnomi. Spettacolo di teatro di figura
                      il mastro cioccolataio Willy Wonka di Chocolate di Mel in azione!          

  11 dic   castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

 12 dic   chiuso

 13 dic      castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

 14 dic       castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

 15 dic       castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

 16 dic     castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

    animazione con babbo natale, gli elfi e laboratori 17 dic
                       il mastro cioccolataio Willy Wonka di Chocolate di Mel in azione! 

 18 dic    castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti 
 19 dic    chiuso

20 dic    castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

 21 dic    castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

22 dic    castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

23 dic    castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

      animazione con babbo natale, gli elfi e laboratori24 dic
   PRANZO DI NATALE DENTRO LA CASA DI BABBO NATALE. APERTO SOLO PER I PRENOTATI25 dic 
   animazione con babbo natale, gli elfi e laboratori26 dic 

                         il mastro cioccolataio Willy Wonka di Chocolate di Mel in azione! 

27 dic    castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti 
28 dic    castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

29 dic        castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

30 dic    castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti (FINO ALLE ORE 17)

 31 dic     CHIUSO PER EVENTO CAPODANNO MEDIEVALE

       animazione con babbo natale, gli elfi e laboratori (DALLE ORE 15)  1 gen
 2 gen       castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

 3 gen       castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

 4 gen       castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

 5 gen       castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

     animazione con babbo natale, gli elfi e laboratori. 6 gen   
                           il mastro cioccolataio Willy Wonka di Chocolate di Mel in azione! 
                         ARRIVA LA BEFANA! 
                         SALTO DELLA BEFANA E GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO!

 7 gen     ULTIMO GIORNO del castello aperto, con possibilita’ di visita di tutti gli ambienti

Tutte le domeniche e in altri giorni festivi
gli adulti e bambini potranno assistere 

a spettacoli e intrattenimento
grazie all’animazione dell’ass.ne

Teatri Nomadi di Feltre!

ed il 6 Gennaio: 
il Salto  
    della Befana!

GENNAIO

e alle 18:30 grande
                       spettacolo pirotecnico!

DURANTE I GIORNI DI SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO:
INGRESSO ADULTI E BAMBINI SOPRA I 3 ANNI 7,00 €

BAMBINI 0-1 ANNO GRATUITO, 1-3 ANNI  5,00 €

PER GLI ALTRI GIORNI SENZA ANIMAZIONE:
6,00 € ADULTI, BAMBINI 1-3 ANNI 3,OO €, 

GRATUITO 0-1 ANNO
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 10 ALLE 19 ESCLUSO:

21 E 28 NOV., 5-12-19-25-30* E 31 DIC., 1*GEN.
(30 DIC. CHIUSURA ORE 17:00, 1 GEN. APERTURA ORE 15)

 

La casa di Babbo Natale

Il Giardino incantato

Il Laboratorio dei giocattoli

La Fabbrica
 del Cioccolato

La grande sfera di Natale  

Il villaggio degli elfi

WWW.CASTELLODIZUMELLE.IT

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

DAL 1 DICEMBRE AL 7 GENNAIO IL RISTORANTE E IL BAR
RIMARRANO APERTI SIA A PRANZO CHE A CENA

(ESCLUSO: 28 NOV. - 5, 12, 19 DIC)
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