
Roma diventa la capitale del Natale!
Babbo Natale vi attende a braccia aperte, sarà un vero e proprio viaggio di scoperta, incredibile, 
fantastica, sorprendente.
Sgranate gli occhi, il Natale come non lo avete mai visto! Il vero mondo di Babbo Natale, nel 
vero spirito che lo anima e fa sognare milioni e milioni di bambini e adulti in tutto il mondo. E 
poi.. I grandi spettacoli, gli eventi speciali, gli incontri, le magie, le acrobazie e le mille sorprese 
del periodo più bello dell’anno.

Dopo aver scritto la letterina, nell’Allegro Ufficio Postale del parco, sarete pronti per entrare nel magico mondo del Natale, dove incontrerete:

All’arrivo riceverete la mappa per muovervi liberamente ed in piena 
autonomia nel castello e nel parco. 
Dopo la visita alle stanze segrete di Babbo Natale, girando per il parco 
troverete: 

LA FATA DELLE NEVI - Immersa in un bianco sogno.

LA FABBRICA DEI GIOCATTOLI DEGLI ELFI DI BABBO NATALE 
- In compagnia degli elfi giocattolai, assisterete alla creazione dei giochi e dei doni 
del Natale.

LE STANZE SEGRETE DI BABBO NATALE – Salone dell’accoglienza; la 
“sua” sala da pranzo con il Maggiordomo; la Pinacoteca di Babbo Natale dove 
scorrono sotto i vostri occhi pittorici secoli di storia e vita di Babbo Natale a zonzo 
per il mondo e a spasso nel tempo; la cosmica stanza da letto con la “sua” 
Governante; il fantastico studio di Babbo Natale e finalmente la grandiosa sala del 
Trono con Babbo Natale in persona.

IL VILLAGGIO DEL POPOLO DEGLI ELFI – nelle corti nobili vive il 
popolo di Babbo Natale.

IL COVO DELLA BEFANA – ospite di Babbo Natale la troverete intenta a 
preparare le calze per tutti i bimbi in attesa del suo grande giorno.

LE CUCINE DEGLI ELFI PASTICCERI – le antiche e maestose cucine del 
Castello di Babbo Natale vi accoglieranno in un profumato abbraccio di caldi dolci 
freschi. Parteciperete alla loro confezione?

L’ALLEGRO UFFICIO POSTALE
gli allegri postini e il loro magico ufficio per le vostre letterine.

NEL REGNO DI FROZEN
la regina Elsa, Olaf e tutti i personaggi della sua fiaba.

I SIMPATICI ORSI BIANCHI
vi aspettano nel parco del castello.

IL NATALE DI MASHA E ORSO
l’incontro più suggestivo delle feste.

I FANTASTICI PONIES E LE FAVOLOSE
SLITTE DI BABBO NATALE
La celeberrima “vettura volante” di Babbo Natale parcheggiata a 
vostra disposizione nel parco, per il pacifico assalto di foto e 
divertimento. Scattate!

VISITA AL FANTASTICO CASTELLO DI BABBO NATALE

Nuova Gita-Spettacolo
“Il Fantastico Castello di Babbo Natale”
Dall’11 Novembre al 26 Dicembre 2018 (dal lunedì al venerdì)

SOLO SU PRENOTAZIONE   

INCONTRI ED EVENTI NEL PARCO DEDICATI AL MONDO DELLA SCUOLA

gitescolastiche@castellodilunghezza.it
www.fantasticocastellodibabbonatale.it

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



ORARI PER TUTTI INFORMAZIONI

gitescolastiche@castellodilunghezza.it
www.fantasticocastellodibabbonatale.it

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

Nota bene: I bambini sono paganti dai 2 anni compiuti, al di sotto di tale età 
sono ammessi a titolo gratuito soltanto accompagnati da un adulto 
pagante.
Ingresso gratuito per i disabili non autosufficienti e un solo 
accompagnatore del disabile non autosufficiente (è richiesto un 
documento comprovante la disabilità).

Mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE

Pranzo

Bambini / Ragazzi / Adulti 10.00 €

COSTI

Arrivo
tra le 9:00 e le 11:00

Chiusura Castello
Ore 15:00

Durata Gita
Circa 2 Ore

Tel. 06 / 22 62 880 - 06 / 22 61 270
Fax. 06 / 22 62 701

E-Mail. gitescolastiche@castellodilunghezza.it

Le prenotazioni per le gite scolastiche sono aperte dal 1° luglio 2018 per i 
mesi di novembre, dicembre.

La prenotazione è indispensabile e deve essere effettuata telefonicamente 
contattando la segreteria del castello ai numeri:

Ingresso Insegnanti Gratuito - (2 per Classe)

Chi acquista senza prenotazione anticipata, non potrà usufruire dell’offerta sopra indicata.

Primo - Secondo - Contorno - Acqua 0,5l 8.00 €

PRENOTAZIONE PASTO CALDO

1 Pasto Gratuito ogni 10 Acquistati - (Riservato alle Insegnanti)

SERVIZIO BAR TAVOLA CALDA

SPECIALE OFFERTA NATALE 2018

Questo programma si riferisce esclusivamente ai giorni infrasettimanali (dal lunedì al venerdì).
Possibilità di prenotarsi anche per il sabato, la domenica ed i festivi. Modalità e prezzi diversi. 

Richiedere il programma in segreteria.

Attivo tutta la Giornata
Possibilità di acquistare 

panini, tramezzini e pizzette 
direttamente in loco


