dalle ore 9.30 alle ore 12.30
e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Visite guidate al Castello di Pavarolo in via Maestra n. 8.
Saranno visitabili gratuitamente il parco con l'antica ghiacciaia e, nel
castello, la scuderia e la grande sala con volta a botte che ospita la
mostra “Artisti al castello” organizzata dall'Associazione Piemonte
Arte. L'assenza di barriere architettoniche ed un ascensore daranno
a tutti la possibilità di partecipare a visite guidate ai numerosi locali
arredati del castello, accompagnati dai proprietari che stabilmente li
abitano. Nella visita saranno illustrati, tra gli altri le sale con soffitti
storici del 1300 - tra i più antichi e meglio conservati del Piemonte, i
ricami a bandera di una camera da letto e la piccola cappella privata,
citata già in un documento del 1600. È vietato scattare fotografie ai
locali interni. Le visite guidate, per gruppi di 15 visitatori per volta,
avverranno ogni 30 minuti seguendo l'ordine di arrivo. Durata della
visita 45-60 minuti. Biglietto ridotto (8 euro) senza prenotazione in
occasione della Giornata Nazionale ADSI.
Apertura gratuita del giardino e di alcune sale della casa della famiglia
Casorati e del vicino Studio/Museo di Felice Casorati
Ingresso libero al giardino di Villa Enrichetta (villa storica del 1700 a
pochi metri dal Museo Casorati) e al giardino storico del 1800 della
famiglia Aprà
Passeggiate culturali gratuita nel centro storico alle ore 11 e alle 15
per conoscere il borgo storico, i dipinti presenti nel concentrico e
per parlare di quadri, campagna, colori e bellezza. Ritrovo nella
piazzetta del Campanile a cura dell’Ass. culturale Sapere Plurale
(non è necessaria la prenotazione)
Aperitivo al castello gestito dalla proloco nel giardino del castello
alle ore 11-13 e alle ore 16-18

È possibile pranzare nei rinomati ristoranti del paese (si consiglia la prenotazione) - Ristorante del Castello 011/9408042, Ristorante dell'Allegria
011/9431716 o semplicemente al sacco acquistando i panini nel piccolo
Emporio di Pavarolo 011/9431721
Possibilità di parcheggio al campo sportivo con servizio navetta per il
centro storico con trenino turistico gratuito
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