Castello di Piovera
Categoria: Castelli, Fortezze
Descrizione attività: Sorto su preesistenze medioevali, il castello di Piovera deve gran parte del suo aspetto attuale ai
Visconti di Milano, che nel 1300 lo trasformarono in poderosa fortezza. Il castello passò agli Spagnoli, ai Francesi e dai
Savoia ai Balbi e infine fu acquistato dal Conte Niccolò Calvi di Bergolo, attuale proprietario. Oggi il Castello si presenta
come una struttura articolata e molto scenografica circondata da un fossato e da un vasto parco. Oltre alle numerose
collezioni esposte negli antichi granai, nelle scuderie medioevali, trasformate in laboratorio didattico, il proprietario tiene
lezioni di arte creativa. Le cantine del castello sono un luogo ideale per degustazioni e mostre. Il Giardino all’Inglese offre
svariate location per eventi, matrimoni, convention aziendali; inoltre a bordo di auto d’epoca e di un originale Red Bus i
visitatori possono esplorare il parco facendo una piacevole gita.

Tag: Castelli Aperti,Business & meeting
Indirizzo: via Balbi 4 - 15040 - Piovera
Soggetto gestore: https://www.castellodipiovera.it/

Telefono: +39 (0131) 698.128

Telefono 2: +39 (0131) 698.814

E-mail: info@castellodipiovera.it

Ingresso a pagamento: Si

Altro: Intero euro 10; gruppi euro 9; ridotto (bambini e
ragazzi 5 - 14 anni) euro 5. Gratuito per disabili e guide.

Visite guidate: Si

Altro: Diversi percorsi differenziati in base ai gusti dei
visitatori.

Servizi per disabili: Si
Animali ammessi: Si

Altro: Nel parco

Sale conferenze: Nel parco del castello è presente una
limonaia che si presta a diversi usi, tra cui anche
conferenze.

Strutture didattiche: Si

Altre note: "Castelli Aperti"

Eventi/Attività particolari: Il castello viene affittato per
matrimoni e convention.

Leggende e tradizioni: Diverse leggende ruotano intorno
al castello! I proprietari sapranno affascinarvi con le loro
storie di fantasmi e misteri.

Periodi apertura
Valido sempre
Agevolazioni / Sconti: Intero euro 10; gruppi euro 9; ridotto (bambini e ragazzi 5 - 14 anni) euro 5. Gratuito per disabili e
guide. Obbligatoria prenotazione per gruppi e al di fuori del periodo di apertura.
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lunedi:

-

su prenotazione

martedi:

-

su prenotazione

mercoledi:

-

su prenotazione

giovedi:

-

su prenotazione

venerdi:

-

su prenotazione

sabato:

-

su prenotazione

domenica:

15:00 - 18:00

Periodi chiusura
dal 31/10/2015 al 23/04/2016

Links
http://www.castellodipiovera.it

Foto
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