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Costi

-  Il costo a persona è di € 15 comprensivo di ingresso alla mostra mercato e visita alla 

Reggia di Colorno

-  Per la prenotazione è richiesto il pagamento anticipato, da effettuare presso lo Studio 

Castelli, via Bonfiglio 33, Castel Goffredo (MN)

Mezzi di trasporto e punto di ritrovo

- Lo spostamento con mezzi propri

- Punto di ritrovo: Piazzale dell’Ospedale Maugeri, Via Ospedale 36, Castel Goffredo (MN)

Sabato 23 aprile 2022 - partenza ore 8:30

“Scoprite con noi a Colorno la Versailles italiana dei Duchi di Parma.

La Reggia è un’elegante e monumentale struttura architettonica,

con oltre 400 sale, corti e cortili, circondata da un meraviglioso giardino 

alla francese. Potremo inoltre visitare la manifestazione “Nel segno 

del giglio” una mostra-mercato interamente dedicata alla floricoltura. 

Si svolge storicamente nello splendido giardino della Reggia 

di Colorno. Da oltre vent’anni ogni primavera.”

-  Partenza da Castel Goffredo ore 8.30

- Pranzo al sacco/libero
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Come partecipare

La partecipazione è libera e aperta a tutti. 

Per confermare la partecipazione alla gita è richiesto il pagamento della quota entro 

Domenica 10 aprile, presso lo Studio Castelli, via Bonfiglio 33, Castel Goffredo (MN). 

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0376/775130 - 389/9027112 

oppure scrivere via mail ad alato.info@gmail.com.

Costi

Il costo complessivo della gita, che comprende la visita alla mostra mercato e l’ingresso 

alla Reggia di Colorno, è di € 15,00 a persona.

Mezzi di trasporto e punto di ritrovo

Lo spostamento avverrà con mezzi propri. 

Il punto di ritrovo per la partenza è Piazzale dell’Ospedale Maugeri, via Ospedale 36, 

Castel Goffredo (MN).

Per chi volesse raggiungerci direttamente alla mostra mercato, il ritrovo sarà davanti 

alla Reggia di Colorno alle ore 10.00.

La prenotazione va confermata entro 10 aprile
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