
Vieni con noi domenica 9 Dicembre al Castello Medievale di Limatola che ha aperto il sipario alla IX edizione di 
“Cadeaux al Castello”, la mostra - mercatini di Natale che vi permetterà di immergervi in una scintillante, calda e ma-
gica atmosfera prenatalizia! 
Mostre presepiali e di antiche armature, dolci melodie natalizie, luminarie da fiaba, un’accogliente casa di Babbo Na-
tale dal sapore scandinavo, un boschetto incantato con Elfi e Cantastorie, un romantico percorso tra le Corti, l’Anfite-
atro e le antiche Sale dove potete ammirare decori natalizi, oggetti di legno intagliati a mano, sculture, preziose sete, 
dimostrazioni di arti e mestieri medioevali, stand di prelibatezze enogastronomiche, vin brulé ed altro, il Castello medio-
evale di Limatola si propone per la IX edizione dell’evento natalizio “Cadeaux al Castello”. Inoltre la visita sarà anima-
ta da allegri giocolieri, trampolieri, sputafuoco, dame e cavalieri in costumi d’epoca, canti Gospel, una banda musi-
cale di Babbi Natale, simulazioni di combattimenti medioevali e un teatrino di  marionette!  
Alle ore 22:30 è prevista la partenza per raggiungere i luoghi di provenienza. 
 
IN VIAGGIO CON LA FAMIGLIA: 2 adulti + 1 bambino fino a 10 anni pagano l’intero pacchetto euro 52.00; 2 adulti + 2 
bambini fino a 10 anni pagano l’intero pacchetto euro 60.00; 1 adulto +1 bambino fino a 10 anni pagano l’intero pac-
chetto euro 30.00 (i bambini fino a 10 anni compiuti dovranno portare con sé documento di riconoscimento). 
 
La quota include: trasferimento in bus GT A/R, ingresso alla IX edizione di “Cadeaux al Castello”, consumazione a scel-
ta tra vin brulé o succo di frutta, accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione.  
 
La quota esclude: cena e tutto quanto non indicato ne “La quota Include”. 
 
Partenze da Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Benevento e Telese Terme. Orari e punti di carico: Montesarchio 
(Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 15:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada) alle 
ore 15:15, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 15:30 e Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 
16:00. 
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 35 partecipanti). 
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