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 Festival 
Fantasy Medievale

dove dormire

come arrivarela manifestazione

i biglietti

Siete alla ricerca di una locanda
o un luogo dove riposare i vostri 
piedoni Hobbit durante Sentieri 
Tolkieniani 2018? Abbiamo 
la soluzione che fa per voi!

Pernottando al Glicini Hotel, a circa tre minuti 
di auto dal Castello di Osasco, potrete godere 
di un’o�erta realizzata appositamente per voi!

È stata attivata anche quest’anno 
una convenzione per tutti coloro 
che parteciperanno come visitatori 
alla IX edizione di Sentieri Tolkieniani.

Scansionami!

Scansionami!

Per tutte le informazioni su 
come raggiungere Sentieri 
Tolkieniani scansiona il QR Code

L’Associazione Culturale Sentieri Tolkieniani 
in collaborazione con il Castello di Osasco 
e con il patrocinio del Comune di Osasco (TO) 
è lieta di invitarvi a SENTIERI TOLKIENIANI 
2018, nona edizione dell’evento a carattere 
fantastico e medievale che quest’anno si terrà 
nei giorni di Sabato 2 e Domenica 3 Giugno 
2018 nel meraviglioso parco del Castello 
di Osasco (TO).

Dalla prima edizione, tenutasi nel 2008, 
le tematiche fondanti la manifestazione sono 
il pensiero celato nelle opere del professor 
J.R.R. Tolkien, padre del genere fantasy
e autore de Il Signore Degli Anelli 
e Lo Hobbit, trasposte cinematograficamente 
a partire dal 2001 dal regista Peter Jackson, 
che verrà approfondito durante conferenze
e dibattiti in presenza di esperti cultori 
e appassionati conoscitori dell’universo 
tolkieniano.

Come ogni anno, il programma sarà ricco 
di attrazioni per grandi e piccini: durante l’intera 
manifestazione, infatti, sarà possibile visitare 
alcuni accampamenti storici allestiti 
per l’occasione e assistere ad esibizioni
di scherma medievale, tiro con l’arco storico, 
cavalleria, falconeria e antichi mestieri 
alle quali il pubblico potrà partecipare
in prima persona.

Ma non è finita qui! A colorare il tutto vi saranno 
mostre artistiche, musiche e danze occitane, 
uno stupendo mercatino a tema, un’area 
interamente dedicata ai bambini (Casa Baggins) 
con giochi e divertimenti, spettacoli, cosplayer, 
birra artigianale e pietanze da far invidia al più 
goloso Hobbit! 

Tutto questo (e molto altro ancora) è 
SENTIERI TOLKIENIANI 2018!

Giornata Singola

• Intero – € 5,00 (dai 14 anni in su)

• Ridotto – € 2,00 (dai 6 ai 13 anni) 

• Gratuito (bambini da 0 a 5 anni, 
   disabile e un accompagnatore)

Due Giornate

• Abbonamento – € 8,00 (dai 14 anni in su)

ATTENZIONE: la direzione si riserva il diritto di ingresso 
a tutela dello sta� e dei propri ospiti e visitatori.

Per ulteriori informazioni: 
info@sentieritolkieniani.net
www.sentieritolkieniani.net

lucacarbonegrafica@gmail.com

348 09 44 371

lucacarbone.altervista.org
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