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ATTIVITÀ ALL’APERTOGRADARA, TUTTA UN’ALTRA STORIA

ALL’ATTACCO!
Destinatari: II ciclo scuola primaria 
e scuola secondaria di primo grado

Tipologia: attività ludica itinerante

Attività: siamo nel 1442 e Gradara è in pericolo. Ammira-
ta e temuta nel contempo per il suo imprendibile castello, 
ora è minacciata dalle mire dei potenti vicini che attendo-
no un solo passo falso per sferrare l’attacco… 
Saranno proprio i ragazzi ad individuare tutti i punti de-
boli del sistema difensivo attraverso un percorso di sco-
perta dell’architettura militare del borgo.

Obiettivi didattici: rielaborare i contenuti appresi nel cor-
so della visita guidata; imparare a riconoscere funzioni e 
caratteristiche delle strutture architettoniche; stimolare 
la capacità di osservazione e di orientamento.   

Durata: 2 ore

Attività disponibile in inglese, francese, 
tedesco e spagnolo

PROVA A PRENDERMI
Destinatari: II ciclo scuola primaria 
e scuola secondaria di primo grado

Tipologia:  attività ludica itinerante

Attività: uno scaltro fuggiasco si nasconde tra le fitte pie-
ghe del tempo, celato dalle evoluzioni architettoniche e 
urbanistiche che hanno visto protagonista il piccolo bor-
go di Gradara nel corso dei secoli. Provate a prenderlo, 
inseguendolo lungo vicoli, piazze e scorci ma non dimen-
ticate che questi potrebbero aver mutato con gli anni il 
loro antico volto…

Obiettivi didattici: imparare a leggere e utilizzare le fonti 
iconografiche;  conoscere lo sviluppo architettonico e ur-
banistico di Gradara; stimolare la capacità di osservazio-
ne e orientamento; incentivare lo spirito di indipendenza 
e collaborazione.   

Durata: 2 ore 

Silvia Social
Evidenziato

Silvia Social
Evidenziato
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GRADARA 
E IL LIBRO GALEOTTO
Destinatari: II ciclo della scuola primaria 
e scuola secondaria di primo grado

Tipologia: attività ludica itinerante

Attività: “galeotto fu il libro e chi lo scrisse…”(Inf. V) un li-
bro così misterioso da essere ormai leggendario, un libro 
che ha il potere di fare innamorare, un libro che ha silen-
ziosamente attraversato la storia di Gradara, condividen-
done vicissitudini e cambiamenti. Un libro ammantato di 
dicerie e leggende, tanto da portare alla pazzia un vec-
chio erudito locale che aveva tentato di ripercorrerne le 
tracce. Non è abbastanza per cominciare la caccia?

Obiettivi didattici: percepire lo sviluppo cronologico; col-
legare storia locale e universale; imparare a distinguere e 
utilizzare le fonti storiche; collegare il passaggio del tem-
po ai mutamenti architettonici e urbanistici;  sollecitare 
confronti tra passato e presente.

Durata: 2 ore

GIALLO AL CASTELLO 
Destinatari: II ciclo scuola primaria,  scuola secondaria 
di primo e secondo grado e adulti

Tipologia: animazione teatrale e attività ludica itinerante

Attività: un feroce delitto insanguina il piccolo borgo di 
Gradara sul finire del Trecento; tra i sospettati si ricono-
scono alcune delle figure più significative del mondo me-
dievale. Sarà attraverso i loro sguardi e i loro racconti che 
i ragazzi conosceranno alcuni aspetti della vita quotidia-
na del tempo e si metteranno sulle tracce del pericoloso 
assassino. 

Obiettivi didattici: conoscere le principali testimonianze 
architettoniche di Gradara; affinare le capacità logico - 
deduttive; scoprire in modo ludico e creativo consuetu-
dini, leggi e tradizioni del Trecento.

Durata: 2 ore

Silvia Social
Evidenziato
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DE ARCHITECTURA
Destinatari: II ciclo scuola primaria 
e scuola secondaria di primo grado

Tipologia:  attività ludica itinerante

Attività: “Che bel castello! Che mura poderose! Ma come le 
hanno costruite? Gli uomini del Medioevo non avevano le 
nostre conoscenze!” “Allora non esistevano neppure gli stru-
menti per misurare” “Hanno fatto tutto questo senza mac-
chine!”. Smentiremo questi ed altri luoghi comuni orga-
nizzando, insieme a bambini e ragazzi, un vero e proprio 
cantiere medievale: le antiche tecniche di costruzione 
non avranno più segreti per noi!

Obiettivi didattici: conoscere aspetti meno noti della ci-
viltà medievale; familiarizzare con tecniche e modalità di 
costruzione del passato; smentire alcuni luoghi comuni; 
favorire un attivo confronto tra passato e presente; inda-
gare le strutture medievali di Gradara.

Durata:  2 ore

UNA FORESTA DI SIMBOLI 
Destinatari: II ciclo scuola primaria e
 scuola secondaria di primo grado

Tipologia: attività ludica itinerante e laboratorio manipo-
lativo

Attività: gli stemmi parlano un linguaggio cifrato e na-
scondono dietro intricati simboli un mondo pieno di fa-
scino, lotte per la supremazia, tradimenti, echi di antiche 
vittorie; imparare a decifrarli può rappresentare  un’av-
ventura affascinante, specie se l’esperienza è associata 
ad un percorso di scoperta per il borgo, sull’onda di un 
misterioso messaggio inciso col sangue sulla torre princi-
pale, e alla creazione di uno scudo decorato con la propria 
personale insegna araldica. 

Obiettivi didattici: valorizzare le conoscenze apprese nel 
corso della visita guidata; avvicinare i ragazzi al mondo 
dell’araldica; decifrare la realtà simbolica; stimolare la 
creatività e la capacità manuale.

Durata: 2 ore

Silvia Social
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CACCIA AL LADRO 
Destinatari: scuola secondaria di primo 
e secondo grado e adulti

Tipologia: attività ludica itinerante

Attività: Anno Domini 1338. Un prezioso calice è stato mi-
steriosamente sottratto dalla Rocca di Gradara. Il furto 
mette in agitazione tutti gli abitanti del borgo: tra so-
spetti, tradimenti, menzogne e colpi di scena prende vita 
un’animata caccia al ladro per le vie del borgo, in cui fino 
all’ultimo istante i ragazzi possono trasformarsi da inse-
guiti in inseguitori, da perseguiti in persecutori.

Obiettivi didattici: conoscere la vita quotidiana in epoca 
medievale attraverso alcuni dei suoi protagonisti; affina-
re le capacità logico - deduttive; scoprire in modo ludico 
e creativo consuetudini, leggi e tradizioni del Trecento; 
ricostruire il volto perduto della Gradara medievale.

Durata: 2 ore

IN FUGA DAL TEMPO
Destinatari: scuola secondaria di primo 
e secondo grado e adulti

Tipologia: attività ludica itinerante

Attività: faccia a faccia con un “sopravvissuto”; sì, perché 
il tempo cancella la memoria e dissolve i ricordi ma le pas-
sioni restano. Il nostro misterioso personaggio è tornato 
dal passato per testimoniarlo: spetterà ai partecipanti 
scoprire la sua identità, i suoi legami con Gradara e rico-
struire i contorni della sua travagliata vicenda.

Obiettivi didattici: saggiare limiti e possibilità della ricer-
ca storica; affinare le capacità logico - deduttive; mettere 
alla prova il livello di autonomia e indipendenza; stimola-
re la capacità di lavorare in gruppo.

Durata: 2 ore
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UN GIORNO 
DI ORDINARIA FOLLIA
Destinatari: scuola secondaria di primo 
e secondo grado e adulti

Tipologia: attività ludica itinerante

Attività: gentili signori, siete sicuri di essere in grado di 
sopravvivere ad un’intera giornata nella Gradara medie-
vale? Varcate le antiche mura, come viaggiatori o pelle-
grini di altri tempi, dovrete destreggiarvi tra pericoli da 
evitare, decisioni da prendere, problemi da affrontare. 
Spetterà a ciascuno di voi costruire il proprio destino 
mettendo in campo intelligenza e perspicacia.

Obiettivi didattici: “sperimentare”in prima persona alcu-
ni aspetti della vita quotidiana medievale; tracciare un at-
tivo confronto tra passato e presente; ricostruire il volto 
perduto della Gradara medievale; stimolare la capacità di 
lavorare in gruppo.

Durata: 2 ore

APOCALYPSIS
Destinatari: scuola secondaria di secondo grado e adulti

Tipologia: attività ludica itinerante 

Attività: sono frutto della malvagità umana o di un oscu-
ro disegno superiore le sciagure e i crimini che si stan-
no scatenando da qualche tempo entro le solide mura 
della Gradara medievale? Forze sconosciute si agitano 
all’ombra dell’antico castello lasciando dietro di sé scie 
di sangue e paura: nessuno può dirsi al sicuro, nemmeno 
i partecipanti, chiamati a risolvere enigmi e misteri per 
restituire la pace al piccolo borgo un tempo così prospero 
e pacifico, a loro volta minacciati ed esposti al pericolo. 
Solo riuscirà a salvarsi chi saprà leggere i segni, oltre le 
apparenze… 

Obiettivi didattici: immergersi nell’immaginario dell’età 
di mezzo; scoprire la dimensione simbolica del mondo 
medievale; rileggere il patrimonio storico e artistico loca-
le in maniera originale e creativa; stimolare la capacità di 
ragionamento e la partecipazione individuale.

Durata: 2 ore
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GLI INVESTIGATORI 
DEL TEMPO 
Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado

Tipologia:  attività ludica itinerante

Attività: nel 1463 la potentissima Rocca di Gradara, do-
po soli sei giorni di resistenza, cede ed è conquistata dal 
Duca Federico da Montefeltro. Un episodio ancora oggi 
oscuro, che potrebbe nascondere una realtà inquietante, 
almeno questo lascerebbe pensare uno strano testamen-
to ritrovato per caso in un fondo d’archivio… L’intervento 
dei ragazzi, coinvolti in una vera e propria indagine per le 
vie del borgo, saprà forse ristabilire la verità e restituire 
l’onore dovuto all’antico castello. 

Obiettivi didattici: sperimentare metodi e procedimenti 
della ricerca storica; imparare ad utilizzare le fonti stori-
che (archivistiche, iconografiche, monumentali); ricono-
scere luoghi ed evidenze architettoniche significative di 
Gradara; potenziare la capacità di osservazione  e dedu-
zione.

Durata:  2 ore

FUOCO FATUO
Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado 
e adulti

Tipologia: attività ludica itinerante

Attività: chi è Camilla e perché sta rischiando la vita? Si 
è davvero macchiata delle colpe che i suoi compaesani le 
imputano o è vittima innocente di un equilibrio cittadino 
fragile, esposto a innumerevoli pericoli e minacciato da 
pregiudizi e credenze diffuse? Nella prima età moderna, 
sullo sfondo di una Gradara poco conosciuta, si sviluppa 
una caccia alle streghe assai rischiosa, che esporrà i parte-
cipanti alla scelta più difficile: complici o accusatori?

Obiettivi didattici: scoprire l’inedito aspetto di Gradara 
durante l’età moderna; misurarsi con l’utilizzo di fonti sto-
riche; incoraggiare processi di ragionamento e deduzione; 
penetrare mentalità e credenze di un’altra epoca; tracciare 
collegamenti e confronti tra passato e presente.

Durata: 2 ore
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VIAGGIO NELLA 
CITTÀ PROIBITA
Destinatari: scuola secondaria di II grado e adulti

Tipologia: visita teatrale itinerante

Attività: basta calarsi tra i suggestivi scorci del borgo, per-
correre viette ed angoli nascosti per fare incontri del tutto 
imprevisti. Il lato oscuro di Gradara riaffiora da un lontano 
passato per sorprenderci ancora una volta; giocatori d’az-
zardo, donne di dubbia fama, ostesse scaltre e pronte a 
tutto,…: una visita animata e teatrale ci conduce a scoprire 
il lato proibito dell’antica cittadella in età moderna, attra-
verso l’incontro con alcuni comuni protagonisti del tem-
po, così come emergono dalle carte e dai documenti d’ar-
chivio. Un patrimonio invisibile di storie e luoghi perduti 
che si sovrappone e si confonde con l’attuale fisionomia 
del centro storico.

Obiettivi didattici: indagare il volto di Gradara in età mo-
derna; tracciare un confronto diretto tra passato e pre-
sente, in particolare riguardo al tema del divieto e della 
proibizione; rendere tangibile e diretto il confronto con le 
fonti d’archivio.

Durata: 1 ora e 30 minuti circa

NON È UN GIOCO 
DA RAGAZZI
Destinatari: scuola secondaria di I e II grado e adulti

Tipologia: visita teatrale itinerante    

Attività: l’insopprimibile bisogno umano di giocare, ad 
ogni età, ci conduce a rileggere la storia secolare di Gra-
dara dal Medioevo all’Ottocento attraverso uno sguardo 
inedito e irriverente. Un viaggio tra angoli riposti, stanze 
segrete e viette dimenticate grazie al quale apprendere, 
dalla viva voce dei protagonisti del tempo, tutto quel che 
ruota attorno al gioco e alle sue più varie espressioni: dalle 
buone maniere al corteggiamento, dalla smania di potere 
al vizio, dai piaceri del corpo a quelli della mente. 

Obiettivi didattici: indagare il passato di Gradara da un 
punto di vista originale e insolito; conoscere giochi e ma-
nifestazioni ludiche nei secoli; approfondire la conoscenza 
delle fonti storiche locali.

Durata: 1 ora e 30 minuti circa

GRADARA
INGIOCOVISITE TEATRALI ITINERANTI
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GLI ULTIMI SARANNO 
GLI ULTIMI. 
Controstoria dei Gradaresi
Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado

Tipologia:  animazione teatrale e attività ludica

Attività: un mosaico di identità in cerca di autore, fram-
menti scomposti e dispersi in attesa di essere riordinati; 
questo è quel che rimane di tanti anonimi Gradaresi che 
hanno animato la vita del luogo nel corso dei secoli: non 
i grandi nomi ricordati dai manuali di storia ma uomini e 
donne comuni dei quali faremo rivivere con il vostro aiuto, 
gioie e passioni, paure e abbandoni. 

Obiettivi didattici: imparare a riconoscere e utilizzare le 
fonti storiche;  recuperare frammenti di vita quotidiana lo-
cale nei secoli passati; stimolare la capacità di deduzione e 
ragionamento; riuscire a mettersi in gioco, individualmen-
te e come gruppo.

Durata: 2 ore 

VOLTA LA CARTA
Destinatari: scuola secondaria di primo 
 e secondo grado e adulti

Tipologia: animazione teatrale ludica

Attività: volta la carta e… trova la storia, anzi le storie! 
Quando si mescola bene il mazzo di tarocchi, non si sa mai 
cosa la sorte riserva ai giocatori: il Folle, gli Innamorati, 
l’Eremita e i loro compagni non vedono l’ora di entrare in 
scena per narrare e incrociare le loro vicende che ci parla-
no di un tempo e una Gradara ormai lontani.

Obiettivi didattici: favorire un approccio ludico alla co-
noscenza storica; esercitare la capacità critica e di rifles-
sione; stimolare lo spirito di collaborazione; conoscere la 
storia del territorio.

Durata: 1 ora e 30 minuti 

Silvia Social
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BESTIARIO DANTESCO
Destinatari: scuola primaria

Tipologia: animazione teatrale itinerante e laboratorio 
manipolativo

Attività: bestiali guardiani, strani esseri celesti, feroci 
creature terrene, infernali mostri sotterranei: il capola-
voro dantesco è talmente denso e popolato da generare 
visioni da incubo e paesaggi mozzafiato. Li percorreremo 
come in un sogno, ma ad occhi bene aperti, in un viaggio 
che ci porterà a calarci nel suggestivo immaginario me-
dievale fino a dare vita ad un personalissimo “bestiario”.

Obiettivi didattici: introdurre in maniera accattivante e 
creativa l’Inferno dantesco; decifrare la realtà simbolica 
nascosta dietro creature fantastiche e animali della Divi-
na Commedia; stimolare la curiosità verso l’espressione 
poetica e letteraria.

Durata: 2 ore

AMORI
Destinatari: scuola secondaria di primo 
e secondo grado e adulti

Tipologia: laboratorio espressivo

Attività: il Medioevo e le mille forme dell’amore, sempre 
in bilico tra sogno e realtà, anima e corpo, desiderio e 
possesso. Storie di amanti - da Paolo e Francesca ad Abe-
lardo ed Eloisa fino a Ginevra e Lancillotto - che emergo-
no dalle carte consunte dal tempo per illuminare un filo 
tenace di emozioni che lega passato e presente, storia e 
letteratura: antiche passioni per sguardi contemporanei.
A cura dell’attore Marcogiulio Magnani (Teatro dell’Asi-
no)

Obiettivi didattici: conoscere un aspetto del Medioevo 
privato; sondare la continuità/discontinuità tra passato e 
presente; imparare a mettersi in gioco.

Durata: 2 ore e 30 minuti

GRADARA
INGIOCODANTE, CHE PASSIONE! 

Silvia Social
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GRADARA
INGIOCODANTE, CHE PASSIONE! 

PECCATI DELLA LINGUA
Destinatari: scuola secondaria di primo grado

Tipologia: attività ludica itinerante

Attività: testo da vertigine quello della Commedia, capace 
di trascinarci lungo percorsi di senso sempre più profon-
di. Quando il borgo si trasforma nel labirintico Canto V è 
facile smarrirsi, attratti dai seducenti usi della lingua, dai 
tranelli letterari e da strani personaggi che intralciano il 
cammino. 

Obiettivi didattici: approfondire la conoscenza dell’opera 
dantesca; sperimentare le possibilità espressive della lin-
gua italiana; sviluppare il senso di autonomia e indipen-
denza; stimolare la capacità di orientamento.

Durata: 2 ore 

HARMONIA MUNDI. 
Musica e danza nella Divina Commedia

Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado

Tipologia:  lettura animata e laboratorio espressivo

Attività: la Divina Commedia risuona ancora di musiche 
e danze, basta mettersi in ascolto per afferrare l’eco di 
voci e suoni lontani e scorgere tra i suoi versi l’impron-
ta di passi perduti. Ne percorreremo i canti sulla scia di 
un’affascinante narrazione fino a trovarci immersi - e a 
sperimentare - ritmi e melodie che Dante stesso potrebbe 
avere udito e danzato.

Obiettivi didattici: sviluppare le proprie capacità espressi-
ve; favorire un approccio inedito e accattivante al poema 
dantesco; conoscere forme musicali e coreutiche del tem-
po; stimolare la capacità di lavorare in gruppo.   

Durata: 2 ore 

Silvia Social
Evidenziato
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GRADARA
INGIOCODIDATTICA SPRINT

30 MINUTI PER…
gustarsi ogni istante del soggiorno 
a Gradara, arricchire o preparare 
la visita al castello, mettersi alla prova 
con acume e divertimento. 
Buona fortuna!

PRINCIPI E RANOCCHI
Destinatari: scuola dell’infanzia 
Tipologia:  lettura animata interattiva
Attività: cosa si fa quando si incontra una principessa in 
difficoltà? Naturalmente le si offre il proprio aiuto, soprat-
tutto se si scopre che in fondo è una ragazza simpatica 
e pasticciona! Ma attenzione! Serviranno pronte risposte 
e buoni consigli per toglierla dai guai e farle ritrovare il 
sorriso…

IL BRIVIDO DELLA STORIA
Destinatari: scuola primaria, scuola secondaria 
di primo e secondo grado 
Tipologia:  ludoverifica con lettura animata
Attività: catturati dagli intrighi della rocca, dai traboc-
chetti disseminati lungo il percorso, non sarà facile per i 
partecipanti, valenti cavalieri, guadagnare la via d’uscita 
armati solo del proprio coraggio. Riuscirà solo chi avrà fat-
to tesoro delle parole della sua guida e avrà dimostrato di 
sapere rubare con lo sguardo ogni dettaglio.

OCCHIO A QUEI DUE! 
SULLE ORME DI PAOLO 
E FRANCESCA
Destinatari: scuola primaria, scuola secondaria 
di primo e secondo grado 
Tipologia:  preparazione ludica alla visita 
con lettura animata
Attività: una storia d’amore è alimentata anche dalla 
magia dei luoghi e la rocca di Gradara ha dato vita al più 
romantico degli incontri. Ora l’incanto rischia di essere 
spezzato: spetterà ai partecipanti riallacciare i fili del rac-
conto interrotto perché la passione tra Paolo e Francesca 
non vada perduta.

Silvia Social
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SULLE ALI DELLA STORIA: 
LA FALCONERIA A GRADARA

GRADARA
INGIOCO

“Il falconiere non trascuri l’arte e l’esercizio tecnico, ma si 
appassioni e perseveri in essa così che, anche quando sarà 
diventato vecchio, non si dedichi meno a quest’arte poiché 
tutto procederà da quell’amore che egli avrà verso di essa” 
(De arte venandi cum avibus)

Un’arte tra le più antiche e raffinate rifiorisce a Gradara: 
la falconeria. Nonostante le sue origini antichissime è nel 
Medioevo che questa nobile pratica si è diffusa e perfe-
zionata divenendo simbolo di lignaggio aristocratico, fon-
te di prestigio e rispetto. Un percorso sulle ali della storia 
dunque è quello proposto a bambini e ragazzi di ogni età: 
si parte dalla conoscenza di aquile, falchi, nibbi, gufi e ci-
vette presso il Parco Ornitologico del Teatro dell’Aria, si 
sosta nell’arena per assistere alle dimostrazioni di volo dei 
rapaci e si finisce per perdersi tra i secoli alla scoperta de-
gli svaghi e i piaceri nobili e cortesi nel Medioevo. 

Destinatari: dalla scuola dell’infanzia agli adulti

Durata: 2 ore

In collaborazione con 
Massimo Lanatà (Stupor Mundi) e Il Teatro dell’Aria. 
Parco ornitologico e Centro di Falconeria

Silvia Social
Evidenziato



Attività didattiche 
7 euro (a partecipante) 

Didattica sprint 
2 euro (a partecipante) 

Sulle ali della storia 
8 euro (a partecipante) 



GRADARA 
TURISMO SCOLASTICO INGIOCO 

Itinerari di mezza giornata 

"Ma che bel castello!" 
Percorso classico guidato Borgo 
+Rocca di Gradara e la storia di Paolo e Francesca 

Durata: 1 ora e 20 minuti 
Costo: € 3,50 a studente 

"Il Medioevo e Gradara" 
Percorso guidato Borgo+ Rocca, comprensivo di ingresso 
ai Camminamenti di Ronda oppure Museo storico, con par
ticolare riguardo per la storia, gli usi e i costumi medievali. 

Durata: 1 ora e 40 minuti 
Costo: € 5,00 a studente 

Percorso guidato completo Borgo+ Rocca, comprensivo 
di ingressi ai Camminamenti e Museo storico. La visita 
più coinvolgente, tra torri, grotte ... alla ricerca della foto 
misteriosa. 

Durata della visita: 2 ore 
Costo: € 6,00 a studente 

Itinerari di una giornata intera 

"Dal Medioevo 
al Rinascimento': 
Itinerario di viaggio tra Gradara e Urbino per una visita 
guidata nel tempo passato, tra il periodo medievale e 
quello rinascimentale, di cui Gradara e Urbino sono te
stimonianza viva. 

Costo: € 8,00 a studente 

Percorso guidato tra 
"Borghi, Castelli e Signorie': 
Visita guidata al Borgo+ Rocca di Gradara e abbinamen
to ad un'altra città d'arte: 
SAN LEO, URBINO, PESARO, FANO, FOSSOMBRONE, 
RIMINI 

Costo: € 8,00 a studente 
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GRADARA 
Tutti gli itinerari sono riferiti a gruppi di almeno 30 studenti. INGIOCO 

Gradara e i parchi tematici della Riviera 
una giornata tra storia, arte e divertimento 

Visita guidata alla Rocca di 
Gradara + ingresso Acquario 
di Cattolica Parco "Le Navi" 
Emozionante e divertente viaggio dal mare al castello 
di Paolo e Francesca. 
Distanza tra Cattolica e Gradara: 8 km 

Costo: € 13 a studente 
Durata della visita guidata a Gradara: 1 ora e 20 minuti 
Durata del percorso libero all'Acquario: 1 ora e 30 minuti 

Consigli utili per i gruppi scolastici 

Si ricorda che la Rocca di Gradara è aperta tutti i gior
ni dalle 8,30 alle 18,30, solo il lunedì chiude alle 13,00. I 
gruppi si devono presentare con elenco di studenti e 
insegnanti su carta intestata della scuola. Gli insegnan
ti accompagnatori hanno diritto all'ingresso e alla visita 
gratuita. 

I genitori che accompagnano pagano la guida e gli ingres
si alla Rocca e ai Musei. 
Prenotazione ingresso Rocca facoltativa: 
supplemento€ 1,00 a persona. 

Per informazioni e prenotazioni 

Pro Loco di Gradara 
Tel. 0541-964115 I 823036 
celi. 340 1436396 
Fax 0541 823035 
www.gradara.org 
info@gradara.org 
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