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Address

Viale del Castello

Location

grazzano-visconti
Fin'ora era visitabile solo il meraviglioso giardino, dal 1 Settembre 2018 e per tutti i
fine settimana, sarà possibile entrare nel Castello di Grazzano Visconti. La struttura,
che risale al XIV secolo ed è magnificamente arredata, apre ai turisti con visite
guidate il sabato e i festivi.

Descrizione

Con le visite guidate si potranno vedere per la prima volta le stanze di questo
maniero. Gli ambienti del piano terra: i saloni, la biblioteca e la sala da pranzo; e del
primo piano: le camere da letto, gli scaloni; tutti arredati dall'estro eclettico di
Giuseppe Visconti, con mobilio antico e decorazioni neogotiche. Egli fu un
personaggio poliedrico, impegnato su vari fronti, tra arte, artigianato e industria,
ricordato qui soprattutto per aver fondato il borgo neomedievale di Grazzano Visconti
che circonda il castello. Visse nel castello per molti anni con la sua numerosa
famiglia, la moglie e 7 figli, lasciando un impronta indelebile.
Il Castello riaprirà SABATO 9 MARZO 2019
Ingressi sabato ore 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
Ingressi domenica ore 11.00, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15
Nelle festività o in giorni di particolare affluenza, gli orari possono subire delle
variazioni.

Telefono

+39.351.2778162

Email

visite@grazzanovisconti.com

Dal

2019-03-09 11:57:00

Al

2020-01-06 11:57:00

Sito dell evento

http://grazzanovisconti.com/il-castello/

Tariffe

Intero (adulti maggiori di 16 anni) 16,00 euro, Bambini (minori di 16 anni) 8,00 euro,
Gruppi (adulti maggiori di 16 anni ? minimo 20 partecipanti) e scuole (fino alle
superiori) 13,00 euro
I biglietti sono acquistabili presso la Biglietteria del Castello.

Modalità di iscrizione e requisiti
Per acquistare i biglietti online cliccare QUI
Organizzazione

Castello di Grazzano Visconti

Per informazioni

telefonare al numero +39.351.2778162 (da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle
13.00) o scrivere a: visite@grazzanovisconti.com

Responsabilità redazionale

Amministrazione Provinciale

Fornitore di informazione

Locandina evento

http://turismo.provincia.piacenza.it/events/events-andinitiatives/exhibitions/item/visite-guidate-al-castello-di-grazzanovisconti.html?lang=en
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