
QUOTA: €. 60,00 a 

persona

LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE 
FATTE PRESSO LA SEDE DEL  
CIRCOLO ACLI  DI PIAZZA CAVOUR 22 

MEDA ENTRO L’ 11 OTTOBRE 
2019r

Ore 7,30 partenza da Piazza Cavour Meda per Casteldidone, (Cremona). Visita guidata e colazione al Castello Mina

della Scala, raro esempio di residenza nobiliare visitabile dal pubblico e al tempo stesso ancora stabilmente abitata

dalla famiglia di proprietari che vanta, tra gli antenati, importanti personaggi, nobili, Dogi e anche un Papa.

Palazzo rinascimentale edificato alla fine del Cinquecento, il Castello nel 1648 ha subito le devastazioni degli

scontri legati alla Guerra dei Trent’Anni, per essere restaurato e rinnovato in particolare nel corso del Settecento

con la realizzazione dei magnifici affreschi a tema mitologico a decorare le numerose sale che, ricche di arredi e

cimeli d’epoca, offrono ai visitatori un suggestivo viaggio nel tempo. Come a ogni castello che si rispetti, non manca

una leggenda con tanto di fantasma, ma noi non abbiamo da temere, perché apparirebbe solo nel plenilunio di

gennaio…

A seguire, pranzo degustazione in agriturismo piacevolmente immerso nel verde della campagna cremonese.

E' prevista anche una visita che consiste in un percorso che va dalla decorticazione dei semi, al mulino, al laboratorio

del pane, della pasta e gallette.

Nel pomeriggio visiteremo un laboratorio di torrone – bontà locale per eccellenza – dove scopriremo i segreti della

lavorazione di questo particolare dolce, chiudendo in bellezza con la degustazione.

Al termine partenza per il rientro,

LA QUOTA COMPRENDE:
· Bus per tutto l’itinerario
· Ingresso e guida al Castello
· Pranzo in agriturismo, bevande 
incluse
· Degustazione torrone
· Assicurazione medica
· Nostro accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra in genere, le mance e 
tutto quanto  

non indicato alla voce “La quota 
comprende”; 

fotocredit: Massimo Telò (modif.)
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