
   

CASTELLO DELLA MANTA 
Manta, Cuneo 

 
Sullo sfondo del Monviso si staglia una fortezza medievale misteriosa e affascinante, con 
splendidi interni, saloni cinquecenteschi e straordinari affreschi del salone baronale ispirati ai temi 
dei romanzi cavallereschi. 
 

 
ESTATE IN CASTELLO 
Sfide, avventure e giochi  
Prove di destrezza, sfide di abilità, giochi di 
ingegno… Il Castello si fa scoprire grazie allo 
spirito di osservazione ed alla capacità di 
concentrazione del gruppo: un percorso a 
tappe per diventare a tutti gli effetti Dame e 
Cavalieri del Castello della Manta. 
 
Chi si ferma tutto il giorno, oltre alla visita 
animata/attiva e vestizione, potrà divertirsi con 
la grande caccia al tesoro e i divertenti giochi 
nel giardino del Castello. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

PERCORSI GIOCO 
Caccia in giardino 
Percorso di mezza giornata nel giardino del 
Castello con giochi e sfide (senza visita del 
Castello) 
Oh che bel Castello 
Percorso di mezza giornata con visita 
animata/attiva del Castello e vestizione (senza 
giochi in giardino) 
Tutto il giorno in un Castello 
Percorso di intera giornata con visita 
animata/attiva del Castello e vestizione (al 
mattino) e grande caccia al tesoro (al 
pomeriggio) 
 
Dai 4 anni 
 
Durata dell’attività 
mezza giornata (10-12.30 oppure 14-16.30)  
intera giornata (10-16) 
Da martedì a sabato si accettano gruppi su prenotazione. 
 
Prezzi 
(Per un gruppo di minimo 25 bambini/ragazzi paganti 
4 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini*) 
 
Percorso di mezza giornata “Caccia in giardino”: € 5 
Percorso di mezza giornata “Oh che bel Castello”: € 5 
Percorso dell’intera giornata “Tutto il giorno in un Castello”: € 8 
 
* Le offerte ludico-didattiche sono valide per un gruppo minimo di 25 paganti e massimo di 150 
partecipanti. 
4 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini  
(per gli altri si richiede il pagamento del biglietto d’ingresso di € 2) 
 
 
Informazioni utili 
Laboratorio attrezzato, si possono accogliere fino a 100 bambini e ragazzi. 
Negozio con pubblicazioni e oggetti ricordo. 
Parcheggio per autobus nei pressi della Piazza del Municipio. 
 
Informazioni e prenotazioni 
tel. e fax 0175 87822  
faimanta@fondoambiente.it 


