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dal 10 MARZO

RIAPRONO LE PORTE 
I CASTELLI DELLA PIANURA
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Ancora più castelli e ancora più gior-
nate di apertura e visite guidate. 
Con graditi ritorni ed esclusive new 
entry, il tutto impreziosito da tante 
novità che testimoniano la crescita 
e lo sviluppo di un circuito ormai 
ben rodato e apprezzato da un vasto 
pubblico. Oltre alla mappa geogra� ca 
aggiornata con 19 località illustrate, 
in lingua italiana e in lingua inglese, 
sarà disponibile una nuova pubblica-
zione, una miniguida con descrizione 
e immagini di tutti i borghi, palazzi e 
manieri aderenti. Un ulteriore servizio 
per soddisfare gli oltre 27 mila visita-
tori che hanno già scelto il circuito nel 
2018, nell’auspicio di replicare e anzi 
migliorare ancora.
Passano da 5 a 7 le giornate di apertu-
ra tra marzo e giugno (oltre a domeni-
ca 10 marzo e alle prime domeniche di 
aprile maggio e giugno, aperture pre-
viste anche a Pasquetta, 25 aprile e 1 
maggio), mentre si aggiungono come 
novità il borgo storico di Padergnone 
(località di Zanica), il castello di Sol-

za (Bg) e, nel milanese, rientra tra le 
realtà visitabili il castello di Cassano 
d’Adda (Mi). Confermati: Brignano 
Gera d'Adda, Calcio con due castelli 
(Oldofredi e Silvestri), Caravaggio, 
Cavernago, Cologno al Serio, Malpaga 
(Cavernago), Martinengo, Pagazzano, 
Pandino, Pumenengo, Romano di 
Lombardia, Soncino, Torre Pallavicina, 
Treviglio, Trezzo sull’Adda e Urgnano.
Per ciascuna data viene riproposta la 
formula vincente: i visitatori possono 
liberamente scegliere quali e quante 
realtà visitare sulla base degli orari di 
apertura di ciascuna località.
Immersi nella pianura potrete scoprire 
luoghi di solito non fruibili, imponenti 
e suggestive forti� cazioni, dimore di 
grandi condottieri, luoghi di battaglie, 
cultura e leggende. Tante meraviglie 
sono giunte � no a noi e sono pronte a 
raccontarci la loro affascinante storia. 
Per informazioni su itinerari, costi e 
orari consultare il sito o contattare la 
Pro Loco Martinengo allo 0363.988336 
(lun-sab dalle 9 alle 13).

0363.988336
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Media 
Pianura Lombarda

DAL 10 MARZO RIPARTE LA STAGIONE 
CON BEN 19 REALTÀ VISITABILI  


