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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!

Castellaro Lagusello (MN) 
Domenica 18 settembre 2016

Visiteremo con la guida l’antico borgo 

che sorge su un’altura  vicina al piccolo lago 

a forma di cuore.

Scopriremo le sale del Castello del 1200 

che deve la sua origine  agli Scaligeri

e le meraviglie naturalistiche sulle rive del lago.

Mantova (MN)
Domenica 13 Novembre 2016

Insieme scopriremo le meraviglie

 dei monumenti più importanti 

della città: Palazzo Ducale,  Basilica 

di S. Andrea e Castello di San Giorgio.

Sabbioneta (MN)
Domenica 23 Ottobre 2016

Insieme alla guida visiteremo Palazzo Giardino 

e Galleria degli antichi, il Teatro all’antica, 

Palazzo Ducale, la Sinagoga, il Cimitero ebraico, 

la chiesa di Villa Pasquali, Torrazzo Gonzaghesco 

e il noto ponte di barche di Comessaggio.



Come partecipare

La partecipazione è libera e aperta a tutti. 

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

389/9027112 oppure 0376.775130, via e-mail a alessandra.cinquetti@gruppocastelli.com, 

oppure sulla nostra pagina Facebook.

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, alle 8.30 presso il Piazzale dell’Ospedale Maugeri

Via Ospedale 36, Castel Goffredo (MN).
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La presente è solamente una scheda di dimostrazione di interesse. 

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

@-lato - Fondazione Senza Frontiere Onlus

389/9027112  - 0376/775130 - alessandra.cinquetti@gruppocastelli.com

seguici su Facebook - pagina A-Lato Laboratorio Culturale

q Domenica 17 Settembre Castellaro Lagusello (MN)

q Domenica 22 Ottobre Sabbioneta (MN)

q Domenica 13 Novembre Mantova

Indica nel calendario le escursioni a cui sei interessato.


