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A spasso con @-lato
Vi invitiamo alle escursioni di @-lato Laboratorio culturale:

per esplorare ciò che ci circonda con un punto di vista laterale!

Castello di Padernello e Mercato della terra Slow Food
Borgo San Giacomo (BS) 

Domenica 19 febbraio 2017 - partenza ore 8.30
Andremo alla visita del curioso castello rurale e del Mercato 

della terra Slow Food organizzato al suo interno.

Torre de’ Picenardi - Cremona  (CR)
Domenica 23 aprile 2017  - partenza ore 8.30

Visiteremo lo storico borgo cremonese, 

il Castello di San Lorenzo e villa Sommi Picenardi.

Giardini botanici di Villa Taranto
Verbania Pallanza (VCO)
Domenica 21 Maggio 2017 - partenza ore 7:30
Andremo alla scoperta del vastissimo patrimonio botanico di Villa Taranto, 

che  comprende circa 1.000 piante non autoctone e circa 20.000 varietà 

e specie di particolare valenza botanica.

Giardino della Rosa - Ronzone (TN) 
Domenica 18 Giugno 2017 - partenza ore 7:30

Andremo alla scoperta di un singolare giardino di montagna situato nell’alta 

Val di Non, con numerose specie di rose provenienti da tutto il mondo. Inoltre 

visiteremo Castel Thun, monumentale castello di origine medievale.

Villa Verdi e Casa Barezzi
S. Agata di Villanova sull’Arda (PC) e Busseto (PR)
Domenica 26 Marzo 2017 - partenza ore 8.30
Visiteremo l’abitazione che per lungo tempo fu di proprietà del grande compositore 

Giuseppe Verdi e il luogo della sua prima formazione musicale ed affettiva.



Come partecipare

La partecipazione è libera e aperta a tutti. 

Per meglio organizzare le escursioni è richiesta l’indicazione di “interesse” allo 

0376/775130 - 389/9027112- , via e-mail a alessandra.cinquetti@gruppocastelli.com, 

oppure sulla pagina Facebook A-Lato Laboratorio Culturale.

Costi e mezzi di trasporto

I costi per il trasporto, l’acquisto dei biglietti e la prenotazione 

delle guide turistiche saranno suddivisi tra tutti i partecipanti.

In base al numero di iscritti saranno utilizzati mezzi privati oppure noleggiati.

Ora e punto di ritrovo

L’orario di ritrovo è, per ogni gita, generalmente alle 8.30 presso il Piazzale

dell’Ospedale Maugeri Via Ospedale 36, Castel Goffredo (MN).
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Comune Provincia

La presente è solamente una scheda di dimostrazione di interesse. 

La prenotazione va confermata 10 giorni prima dello svolgimento dell’escursione.

q Domenica 19 Febbraio 2017
Castello di Padernello e Mercato della terra 

Slow Food

q Domenica 26 marzo 2017 Villa Verdi (PC) e Casa Barezzi (PR)

q Domenica 23 aprile 2017 Torre de’ Picenardi (CR)

q Domenica 21 maggio 2017 Giardini botanici di Villa Taranto (VCO)

q Domenica 18 giugno 2017 Giardino della Rosa (TN)

Indica nel calendario le escursioni a cui sei interessato.
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