
ESCURSIONI SERALI

NIGHT TOURS

DESCRIZIONENella notte tra il 23 e il 24 giugno si celebra da molti secoli ormai la 
Notte di San Giovanni, una notte ricca di magie, misteri e influenze sulle cose, gli animali e sulle persone. In questa notte, un tempo, si viveva un momento magico perché essa cade nei giorni solstiziali quando  il sole si sposa con la luna. Grazie al loro sposalizio si riversano 
energie benefiche sulla terra e specialmente sulle erbe bagnate dalla rugiada, che si trasformano in un farmaco potente “a guarire ogni guisa di malattie cutanee”. La manifestazione vuole recuperare un tessuto storico-popolare di tradizioni attraverso la loro spettacolarizzazione: con il teatro popolare di strada, un mercatino di esposizione e vendita di oggetti, erbe 
officinali, pietre magiche e prodotti naturali, l’antro delle streghe, un 
ambiente scenograficamente suggestivo in cui operano cartomanti, chiromanti e indovini.
DESCRIPTION

For many centuries, on the night between 23 and 24 of June is 
celebrated the Night of Saint John, a night full of magic, mystery 
and effects on things, animals and on people. On this night, a long time ago, people lived a magical moment because it falls in the solstice days when the sun marries the moon. Their wedding pours 
beneficial energies on Earth and especially on the dewy herbs, which turns into a powerful medication "to cure all manner of cutaneous conditions".  The event wants to recover an historical and popular fabric of traditions through their performances: popular street theaters, a market with exhibition and sale of objects, medicinal herbs, magic stones and natural products and the 'Cave of the Witches, a scenic location where soothsayers, palm readers and fortune tellers operate.
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DESCRIZIONEDal 4  al 7 Agosto 2019, il Castello di Gradara si veste nuovamente d'incanto, pronto ad accogliere grandi e piccini che vogliono meravigliarsi e sognare. Nel magico castello puoi giocare nel Bosco di Smeraldo, meravigliarti nel Giardino delle Fate Danzanti, sorprenderti nella Cova del Drago, bussare alla porta della Casa della Balia, cercare la Tana del Lupo fuori dalle mura, diventare un mago o una fatina nella Bottega della Magia, attraversare la Strada in Fondo al Mare o il Vicolo d'Inverno, entrare nel Palazzo Scalzo, parlare con L'Albero Stregato, sobbalzare nell'Angolo Incantato, lasciarti incantare dal Camaleonte Gigante nel Teatro Abracadabra, 
fino a rincorrere elfi erranti e accarezzare creature fantastiche come Sauri, Farfalle Giganti e simpatici Alieni...Ma ricordati, a mezzanotte l'incantesimo svanirà!
DESCRIPTIONFrom 4 to 7 August 2019, the suggestive Castle of Gradara dresses again in magic, ready to welcome children and adults who want to wonder and dream. In the magical castle you can play in the 
Emerald Forest, wonder in the Dancing Fairies’ Garden, surprise in 
the Dragon Nest, knock on the door of the Nanny’s House, search 
for the Wolf's Lair outside the walls of the castle, become a magician or a fairy in the Magic Workshop, cross the Road In The Fund to the Sea or the Winter Alley, enter the Barefoot Palace, talk to the Bewitched Tree, jump in the Enchanted Corner, let yourself be enchanted by the Giant Chameleon in Abracadabra Theatre, chase 
errant elves and fantastic creatures as Sauri, Giants Butterflies and funny Aliens...Remember, at midnight the spell will disappear!
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