
FAQ 

VILLA STREGATA 2022

Prima di cominciare preghiamo gli interessati di leggere il flyer dell'evento e le informazioni sul sito 

www.viaggiatorideltempo.it e facebook https://www.facebook.com/viaggiatorideltempo/  Grazie. 

PERCHE' NON C'E' UN NUMERO DI TELEFONO DA CONTATTARE? 

Abbiamo scritto OGNI dettaglio possibile e vogliamo dedicare piu' energie possibili alla preparazione 

dell'evento. 

Se comunque al termine della lettura di queste FAQ, aveste ancora dei dubbi, potete scrivere a 

info@viaggiatorideltempo.it e vi risponderemo appena possibile. Grazie. 
Vi preghiamo di NON contattare la location (Artimino) in quanto solo sede ospitante.

DOVE SI SVOLGE? 
Villa dei Cento Camini ad Artimino (Carmignano -PO) chiamata anche Tenuta di Artimino e Villa medicea 

La Ferdinanda 

QUANDO? 

2 date: 31 Ottobre, 1 Novembre 2022

QUANTO DURA IL PERCORSO? 

Ogni turno dura 1h30' circa 

QUANTI TURNI CI SONO AL GIORNO? 

circa 20 turni al giorno, con ingresso ogni 20 minuti 

QUANTE PERSONE A GRUPPO CI SONO? 

circa 30 (adulti e bambini)

QUANTO COSTA IL PERCORSO? 

17 Euro a partecipante (adulti e/o bambini) 

A CHI E' RIVOLTO IL PERCORSO A TEMA? 

Alle famiglie con figli al di sopra dei 6 anni. 

Obbligatoria la presenza di almeno un adulto accompagnatore responsabile dei minorenni durante 
tutto il percorso. 

DI COSA SI TRATTA? 

Come indicato sul flyer e su FB è un percorso interattivo dinamico in cui visiterete le stanze, 

saloni, corridoi della villa medicea interagendo con fantasmi e spettri, per scoprire i misteri della 

villa e i personaggi che la abitano. Un percorso in cui troverete prove da superare, “rischi” da 

vivere, enigmi da risolvere... sorprese e risate, tra un brivido e un sussulto. 

COSA DEVO FARE PER PRENOTARE? 

Basta andare sul link prenotazione on line al sito www.viaggiatorideltempo.it e cliccare su 
prenota il tuo percorso. Il sistema di pagamento Paypal è sicuro al 100%; basta avere una carta di 

credito o una postepay. Non necessaria l'iscrizione a Paypal per utilizzare il servizio. 

FA PAURA? 

Anche. E' Halloween. La paura è comunque soggettiva e l'intero progetto è ideato su misura 

delle famiglie in un sapiente equilibrio tra tensione, suspense, avventura, sorpresa, risata e brivido. Il 

nostro pubblico di bambini, adolescenti e genitori, viene a vivere un'esperienza decisamente 

originale e coinvolgente. Un'alchimia, resa possibile da oltre vent'anni di esperienza con progetti 
a tema dedicati a questo target. 
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POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 6 ANNI? 

Lo sconsigliamo perché: 

1) probabilmente avrebbero troppa paura per godersi il tour e il genitore sarebbe costretto a 

sospendere il giro 

2) in caso di eventuale uscita dal tour prima della fine, il biglietto non viene rimborsato

3) per genitori che hanno figli di età mista, suggeriamo di partecipare con i bimbi dai 6 anni in su e i 
più piccoli lasciarli - più sereni - da nonni, zii, baby sitter...
4) per i bimbi di materna abbiamo meravigliosi progetti didattici mirati www.viaggiatorideltempo.it

COSA COMPRENDE IL TOUR? 

Ingresso alla villa medicea, percorso a tema e partecipazione da protagonisti, all'evento per famiglie 

più atteso dell'anno! 

CHI DIAMINE SONO I VIAGGIATORI DEL TEMPO?!? 

www.viaggiatorideltempo.it 

scopritelo sul nostro sito, ricco di informazioni, fotografie e video, in cui mostriamo come - da 

sempre - amiamo coinvolgere e divertire: Scolaresche (materne, primarie, secondarie) Famiglie, 

Aziende e privati, in progetti didattici ed eventi a tema presso castelli e ville di Toscana, in esperienze  
decisamente fuori dall'ordinario. 

* * *

In caso di annullamento dell'evento per causa di forza maggiore i biglietti saranno rimborsati 

decurtando 1 Euro di commissione (PayPal) cadauno.  

In caso di patologie e/o particolari stati di salute fisici/psichici (es. gravidanza, epilessia, inges-

sature...) avvisiamo che il percorso interattivo itinerante prevede colpi di scena, azioni con vi-

sibilità ridotta, suoni forti e improvvisi. La direzione declina quindi ogni responsabilità sulle 

conseguenze della partecipazione al percorso. 

Per meri motivi logistici e di sicurezza, al circuito non è possibile accedervi con passeggini, 

carrozzine e/o deambulatori. 

Animali non ammessi. 

Associazione Culturale I VIAGGIATORI DEL TEMPO 

www.viaggiatorideltempo.it 

info@viaggiatorideltempo.it 
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