
ESCAPE CASTLE

Come diventare Detective tra le mura di un castello

In anteprima esclusiva nazionale, Un Mondo di avventure, agenzia di eventi di Milano, in associazione con il 

Castello di San Colombano al Lambro (MI), lancia ESCAPE CASTLE, il primo real-life escape game ambientato 

in un castello. 

Il 15 ottobre 2016, dalle 19 all’1 di notte, gruppi composti da 25 persone si avventureranno ogni ora, nelle 

stanze segrete del maniero, sotto la guida di due Custodi sospetti.

 I partecipanti avranno un’ora di tempo per trovare prove e indizi e raggiungere l’uscita del castello, prima 

che le sue porte si richiudano per sempre alle loro spalle.

Escape castle trasformerà i giocatori in veri detective, pronti a tutto pur di raggiungere il proprio scopo.

Questo gioco di ruolo racchiude in sé tutto il fascino di un’avventura: il gruppo dovrà collaborare, risolvere 

enigmi, trovare prove nascoste e passaggi segreti che condurranno alle prove successive. Si creerà un vero 

spirito di aggregazione, in cui tutti i componenti saranno fondamentali per proseguire. 

Escape Castle non è solo un momento ludico: attraverso quest’iniziativa, il castello riporta alla luce il proprio 

patrimonio culturale, mettendolo a disposizione del pubblico, avente duplice ruolo in questo caso: quello di 

giocatore e di visitatore.

Che il gioco abbia inizio: buona fortuna!

Le Regole

Non il solito escape game, ma un'esperienza nuova, nella scenografica atmosfera notturna di un castello. 

Intelligenza e nervi saldi saranno le vostre uniche armi a disposizione.

Escape Castle trasformerà i giocatori in veri detective, pronti a tutto pur di raggiungere il proprio scopo.

� Avete solo un'ora di tempo per raggiungere l'uscita del castello, prima che le sue porte si richiudano 

per sempre alle vostre spalle.

� Interagite con l'ambiente, cercate gli indizi, trovate le soluzioni degli enigmi e risolvete il mistero del 

castello.

� Entrerete nel castello in gruppi di 25 persone. Per riuscire a fuggire dovrete giocare di squadra e 

fidarvi dei vostri compagni.

� State attenti, perché non siete soli. Tra le sale e i camminamenti si aggirano inquietanti presenze, 

che tenteranno di ostacolare il vostro cammino.

� Il gioco è consigliato ai maggiori di 16 anni.

Per informazioni e prenotazioni:   www.escapecastle.it  -   info@escapecastle.it

San Colombano 15/10/2016

Il Castello di San Colombano, in provincia di Milano, è l'antico cuore pulsante dell'omonimo borgo. L'aria dei 

secoli aleggia tra le sue mura, e un osservatore attento potrà notare i segni delle numerose dominazioni che 

passarono da qui.

Chi vuole entrare nelle sue sale riccamente decorate nei regali colori del rosso, del verde e dell'azzurro, non 

dovrà farsi distrarre dalla bellezza di questo luogo, o rimarrà perso per sempre nei suoi corridoi.


