Castello di Lunghezza
Via Tenuta del Cavaliere, 230 – 00132 Lunghezza (Roma)
Tel.: 06.22.62.880 – 06.22.61.270 – Fax: 06.22.62.701

organizzazione@fantasticomondo.it
www.fantasticomondo.it

PROGRAMMA DOMENICA – FESTIVITA’ NAZIONALI
Da ben 19 anni il Castello di Lunghezza ospita la notissima manifestazione dedicata all’immaginario,
Il Castello di Lunghezza è un monumento nazionale con una lunghissima, eccezionale storia, sulle sue spalle di pietra; dalla
cacciata di Tarquinio il Superbo alle vicende di Celestino V e Bonifacio VIII, da Caterina de Medici a Michelangelo Buonarroti,
fino alle visite di Carlo d’Inghilterra, 2600 anni di eventi riconoscibili e visitabili.
Il Fantastico Mondo del Fantastico è un viaggio nel mondo della fantasia attraverso spettacoli, performances, animazioni,
incontri interattivi con i più amati personaggi delle fiabe, dell’avventura e della fantasia in generale; una stimolante esperienza
vissuta in prima persona in un castello vero, circondato da un suggestivo parco, luogo magico e incantato, da sempre scrigno
di sogni e meraviglie.

“SPETTACOLI ED EVENTI”
AL CERCHIO DI PIETRA - Mago Merlino, la spada nella roccia, il torneo dei cavalieri, un nuovo re!
PIAZZALE FANTASTICO - Zorro! Il celeberrimo cavaliere mascherato in groppa al suo destriero, Tornado, se la
vede con il permaloso capitano Don Josè Juarez.
NEL PAESE DEI PUFFI - Animarsi, giocare e …ballare coi Puffi nel loro villaggio!
NELLA SELVA INCANTATA - Rivive, romantico e divertente, il sogno di Biancaneve.
FASCINO DELLE MILLE E UNA NOTTE - Il Genio e Jasmine nel mondo di Aladino.
SPAZIO OCEANIA – Vi aspetta Vaiana, la principessa del mare.
IL TEMPIO RITROVATO – Il prof I. Jones e il mistero della grande piramide.
NEL REGNO DEL GHIACCIO - Frozen! Elsa, Anna, Kristoff e la sua slitta, il perfido Hans e immancabilmente…Olaf!
L’ARENA DEI GUERRIERI – Il ritorno di Conan il barbaro contro un mostruoso nemico. La Regina degli Elfi difende
il suo regno. D’Artagnan e Cyrano de Bergerac, eroi immortali, a fil di spade e di parole!
IL CAMPO DI BATTAGLIA - La grande avventura dei Super Eroi! Batman, Spiderman, la Donna Gatto, Rel, super
eroe del fantastico mondo e tanti altri ancora…
ALLA TENDA DEI PIRATI - Peter Pan magnificamente impegnato dall’intramontabile Capitano Uncino.

e non finisce qui!
I Ponies del Fantastico Mondo del Fantastico, li troverete nel parco del Castello!
VISITA AL CASTELLO
LABORATORIO FRANKENSTEIN – In compagnia dello spassoso Igor e della creatura verde assisterete
all’incredibile esperimento del Dottor Frankenstein.
CRIPTA DEL CONTE DRACULA – Il risveglio del Vampiro e Lady Mortisia, Signora in nero del Castello.
BALLO DELLE PRINCIPESSE – Con le mitiche ancelle Altea e Dejanira raggiungerete la Sala del Trono.
Ospiti della principessa del castello Lucrezia ammirerete Cenerentola e il suo Principe, la Bella e la Bestia, Aurora
e Filippo. Il Ballo a Corte!

Informazioni

II Fantastico Mondo del Fantastico è una manifestazione aperta al pubblico domenica ed i giorni festivi, da fine Marzo a
Novembre. È particolarmente adatto a famiglie, bambini, e adolescenti. Vi consigliamo comunque, di consultare il sito
www.fantasticomondo.it

Orari
La biglietteria è aperta dalle 10:00 del mattino alle 16:30 del pomeriggio. Si può rimanere fino al tramonto.
È possibile consumare il pranzo al sacco in aree attrezzate o acquistare presso i nostri punti ristoro pasti caldi, panini,
sandwich, tramezzini, bibite e gelati.

Costi della manifestazione
BIGLIETTO INTERO

€ 16,00

(12 – 64 anni)

BIGLIETTO RIDOTTO
(3 anni compiuti – 11 anni; dai 65 anni compiuti; disabili autosufficienti)

€ 13,00

INGRESSO GRATUITO
(0 – 2 anni; disabili non autosufficienti; accompagnatore disabili non autosufficienti)

AGEVOLAZIONI GRUPPI
(riservato solo ai gruppi che superano le 25 unità paganti con prenotazione obbligatoria)
SCONTO GRUPPI:
INTERO SCONTATO

€ 14,00

SERVIZI INCLUSI:
Area pic-nic riservata (fino a esaurimento posti)

RIDOTTO SCONTATO

€ 11,00

SERVIZI FACOLTATIVI (solo su prenotazione):

N°2 gratuità ogni 25 paganti

N°1 Guida, per max di 100 persone

€ 60,00

…e ancora…
nel corso della giornata potrete incontrare, un po’ ovunque, i personaggi del Fantastico Mondo del
Fantastico, intrattenervi e fotografarvi con loro! *

GRANDE NOVITÀ 2018!
“Un Monumento ritrovato”
Il Castello di Lunghezza apre le sue porte!
Riappaiono dopo secoli i luoghi segreti!
Dal 1 febbraio 2018
Per scuole e gruppi organizzati di qualsiasi età (giovani, adulti ed anziani)!
Il Castello di Lunghezza, monumento nazionale, è un’antichissima costruzione, le cui fondamenta ancora
visibili risalgono ai tempi della nascita della repubblica romana dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo.
Il Castello, vera e propria macchina del tempo, dal medio evo al rinascimento, ha conosciuto molte fasi e
trasformazioni. Nel corso dei secoli ha ospitato personaggi come Jacopone da Todi, Bonifacio VIII,
Michelangelo Buonarroti, Caterina de’ Medici, Axel Munthe, Carlo d’Inghilterra.
Costi: € 8,00 (prenotazione telefonica obbligatoria)
Per orari, giorni di apertura e gratuità contattare la segreteria.
Possibilità di prenotare pacchetti:
biglietto di ingresso + colazione € 10,00 oppure biglietto di ingresso + pranzo € 18,00.
Per ricevere tutte le info visitate il sito www.castellodilunghezza.it oppure contattateci allo
06.2262880 – 06.2261270 mail: castellodilunghezza@fantasticomondo.it.

* Il programma può subire variazioni a discrezione della Direzione Artistica o per cause di forza maggiore.

