CASTELLO E BORGO FORTIFICATO DI VIGOLENO

2019

Il borgo di Vigoleno, si impone per l'eleganza
delle sue forme e per l'integrità del sistema
difensivo. Certificato fra i Borghi più Belli d'Italia
e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano,
Vigoleno costituisce un esempio perfetto della
logica abitativa del medioevo. Sulle imponenti
mura merlate, percorse in parte da un
panoramico camminamento di ronda, spicca la
mole del mastio (con quattro piani di visita).
Dalla piazza principale, dove si trova la fontana
cinquecentesca, andando verso est si raggiunge
la chiesa romanica di San Giorgio, della seconda
metà del XII secolo.
PERCORSI DI VISITA:
1) Visita libera al Mastio intero euro 4,00; ridotto bambini da 6 a 11 anni euro 3,00
ORARI DI APERTURA DEL MASTIO:
feriali

sabato

festivi

gennaio e febbraio

14.30 - 17

11 - 12.30 e 14.30 - 17

marzo

14.30 - 18

11 - 12.30 e 14.30 - 18

aprile e maggio

15 - 17.30

11 - 12.30 e 14.30 - 18

11 - 12.30 e 14.30 - 18

giugno

15 - 17.30

14.30 - 18

11 - 12.30 e 14.30 - 18

luglio e agosto

15 - 17.30

14.30 - 18.30

settembre e ottobre

15 - 17.30

14.30 - 18

11 - 12.30 e 14.30 - 18

14.30 - 17

11 - 12.30 e 14.30 - 17

novembre e dicembre
1 gennaio e 25 dicembre: chiuso;

11 - 12.30 e 14.30 - 18.30

26 dicembre: chiuso solo la mattina

2) Visita libera al Mastio e guidata al PIANO NOBILE del castello* euro 6,50
Aprile, maggio e giugno; agosto, settembre e ottobre:
festivi dalle 15.00 alle 17.30 (inizio ultima visita), ogni 30 minuti circa
Pasqua e Lunedì dell'Angelo: anche dalle 10.00 alle 11.30 (inizio ultima visita)
Percorso riservato ai singoli
3) Visita guidata Mastio, Borgo, Chiesa Romanica, PIANO NOBILE del castello* euro 8,50
Singoli: da aprile ad ottobre: sabato e festivi ore 15.30 circa,
da novembre a marzo: festivi ore 15.00 circa
(la visita guidata inizia nell’arco di 15 minuti a partire dagli orari sopra stabiliti)
Lunedì dell’Angelo: visita sospesa
1 gennaio e 25 dicembre: solo su prenotazione minimo 20 persone
Gruppi: visite guidate tutti i giorni su prenotazione (minimo 20 persone, orario da concordare)
*Il piano nobile è visitabile solo con guida
Agosto: visite guidate notturne su prenotazione
AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI: Card del Ducato, tesserati Touring Club Italiano e CamperLife,
Museo Gli Orsanti, Student Card dell'Università di Parma
SERVIZI: visite guidate in lingua straniera (inglese, francese) solo su prenotazione minimo 20 persone,
gadget (cartoline, libri, oggettistica)
Possibilità di celebrare matrimoni con rito civile sul camminamento di ronda e nella torre sud del castello
Tel. +39 0523891382 (Comune di Vernasca)
INDIRIZZO: Via Libertà s.n. - 29010 Vigoleno (Comune di Vernasca – Piacenza)
TELEFONO: +39 3297503774 - 0523895223 (mastio, negli orari di apertura) FAX: +39 0523891625
EMAIL: infovigoleno@libero.it
WEB SITE: www.comune.vernasca.pc.it
www.castellidelducato.it
www.castellodivigoleno.com

MUSEO Gli ORSANTI
Casa Tanzi, Vigoleno
ORARI DI APERTURA
feriali
gennaio
febbraio
marzo
aprile, maggio
giugno

a richiesta
15.00 - 17.30
a richiesta
15.00 - 17.30
a richiesta
15.00 - 17.30
a richiesta
15.00 - 17.30

luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

sabato
a richiesta
15.00 - 17.00
a richiesta
15.00 - 17.00

domenica
a richiesta
15.00 - 17.00

14.30 - 18.00

14.30 - 17.00
11.00 - 12.30
14.30 - 18.00

17.00 - 18.00

15.00 - 18.30

15.00 - 18.30

15.00 - 18.30
11.00 - 12.30
14.30 - 18.00

14.30 -18.00
a richiesta
15.00 - 17.00
a richiesta
15.00 - 17.00

14.30 - 17.00
a richiesta
15.00 - 17.00

BIGLIETTI
Intero

€ 4,00

Ridotto

€ 3,00 (bambini da 6 a 11 anni, Touring Club, FAI, gruppi minimo 20 persone,
presentando il BIGLIETTO INTERO DEL MASTIO, disabili)

Famiglia € 12,00 (2 adulti + 2 bambini)
Visite guidate tutti i giorni su prenotazione (minimo 20 persone)
Museo Orsanti € 5,50
Percorso completo Castello, Borgo, Museo Orsanti € 12,00
(mastio, borgo, chiesa romanica, piano nobile, museo orsanti)
INDIRIZZO: Casa Tanzi, Via Libertà, 1 - 29010 Vigoleno (Comune di Vernasca – Piacenza)
TELEFONO: +39 329 7503774
EMAIL: infovigoleno@libero.it
WEB SITE: www.museogliorsanti.it

