Una giornata in famiglia a guardare il cielo

FESTA DELL’ARIA
Castello e Parco di Masino, Caravino (TO)
Domenica 4 novembre 2018, dalle ore 10 alle 18
Il Castello e Parco di Masino, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Caravino (TO), saluta l’autunno
offrendo ai visitatori l’opportunità di trascorrere una giornata all’aria aperta con il naso all’insù. Domenica 4
novembre 2018, dalle ore 10 alle 18, voli vincolati in mongolfiera, aquiloni e divertenti oggetti volanti
riempiranno il cielo sopra il castello, un momento ideale per vivere in compagnia la bellezza del grande parco
ottocentesco.
Durante l’evento sarà possibile effettuare panoramici voli panoramici, a cura del Team Charbonnier
Mongolfiere, voli vincolati in mongolfiera (secondo la disponibilità di posti e le condizioni meteo favorevoli) con
una salita di circa 30 metri, per poter ammirare il parco storico del castello. I bimbi, accompagnati dai genitori,
potranno partecipare a partire dagli 8 anni e dovranno avere un’altezza minima di 130 cm. Nel pomeriggio sarà
inoltre possibile acquistare emozionanti voli liberi in mongolfiera sempre a cura del Team Charbonnier
Mongolfiere (prenotazione anticipata obbligatoria sul sito mongolfiere.it) con rientro al Castello in navetta privata,
al costo di 195 € a persona,
I più piccoli, grazie alla collaborazione con il Team FreeVola di Biella, potranno cimentarsi nella costruzione di
girandole e colorati aquiloni da liberare nel cielo oppure partecipare a laboratori sulla costruzione di oggetti volanti
(non identificati).
Durante l’evento si potranno effettuare visite libere alle sale monumentali del piano superiore del castello, al
labirinto, ai giardini e al museo delle carrozze. A fronte di una piccola integrazione di 4 €, si potrà accedere inoltre
agli appartamenti di Ponente (fino a esaurimento posti).
Un mercatino di prodotti enogastronomici del territorio ideali per la pausa pranzo nel parco sarà presente nel
castello con diversi espositori e specialità: un pastificio artigianale con primi piatti caldi, le tradizionali Miasse, i
salumi, i formaggi, i grissini, il miele, la birra artigianale, il vino Erbaluce e molto altro.
Il Caffè Masino, con le sue panoramiche terrazze, sarà aperto per gli ospiti che vorranno gustare un pranzo o una
pausa golosa con una scelta di piatti caldi e freddi, panini, torte, bibite e gelati.
Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Comune di Caravino e Città d’Ivrea.
Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner
degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto
anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio
Monte Carlo in qualità di Media Partner.
*****
CASTELLO E PARCO DI MASINO, CARAVINO (TO)
Giorno e orario: domenica 4 novembre, dalle ore 10 alle 18
Ingresso (comprende visita libera al castello): Intero: 11 €; Ridotto (4-14 anni) 5 €; Iscritti FAI e residenti del comune
di Caravino: 4 €; Famiglia (2 adulti + 4 bambini) 27 €
Per informazioni: Castello di Masino, Caravino (TO) tel. 0125.778100; faimasino@fondoambiente.it
Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it
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