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SERVIZI TURISTICI

Halloween In Villa Badoer
Un Tranquillo Pomeriggio Di Paura

Per info e prenotazioni 
(entro e non oltre sabato 29 ottobre):
cell: 366 32 40 619  mail: info@villabadoer.it

Nel piccolo paese di Fratta Polesine la magia di Halloween cala sulla storica Villa Palladiana.
 Dopo il tramonto e per tutta la notte, a Villa Badoer, si manifestano insoliti fenomeni: strani rumori,

 inquietanti fruscii, soffi d’aria gelida, luci che si accendono e si spengono, misteriose presenze 
animano da tempo le sale della cinquecentesca Villa …. Chi si aggira nelle sue stanze, spaventando 

spesso il povero custode? Avrete il coraggio di entrare e di svelare il mistero che custodisce? 
Un’avventura da brivido aspetta tutti i bambini, lungo un percorso ricco di enigmi da risolvere alla 
luce delle magiche zucche che loro stessi realizzeranno; mentre le fiamme delle candele e la luce 
delle torce illumineranno l’esterno della Villa e i celebri affreschi del piano nobile, accompagnando il 

pubblico adulto in una suggestiva visita. 

Le attività prevedono, per i bambini, un simpatico laboratorio 
e una breve visita guidata. 

Per gli adulti “visita guidata suggestiva”.
Tutto l’evento si svolgerà a luci spente.

BIGLIETTO D’INGRESSO :
Ridotto: € 1,50 
(dai 6 ai 18 anni, over 65, Soci Fai e Soci TCI )
Intero: € 3,00
Gratuito: bambini sotto i 6 anni, giornalisti con tesserino, 
militari in divisa, diversamente abili e loro accompagnatori.
Frattacard: 6,00 euro (biglietto cumulativo per visitare 
monumenti di Fratta Polesine: Villa Badoer, Museo 
Archeologico Nazionale, Casa Museo Giacomo Matteotti)
Visita guidata e laboratorio per i bambini: € 3,50
“Visita guidata suggestiva” per gli adulti: € 3.00
Noleggio Torce: gratuito 
(dietro deposito di un documento a titolo di cauzione)

Laboratorio adatto a bambini e ragazzi 
dai 5 ai 12 anni

Durata dell’attività 2 ore circa
Massimo 25 bambini

I genitori interessati possono nel frattempo 
effettuare la visita a luci spente della Villa 

autonomamente o accompagnati dalla guida.

FRATTA POLESINE  (RO) – Villa Badoer – Via Giovanni Tasso 3

Domenica 30 Ottobre ore 16.00
Villa Badoer, Fratta Polesine, Rovigo


