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Dame e Cavalieri di oggi e di ieri
Articoli della stessa rubrica
DivertiAmoPAVIA invita famiglie e bambini a partecipare alla festa di Carnevale "Dame e Cavalieri di oggi e di
ieri" presso il Castello di Pavia, domenica 23 febbraio!
La festa inizierà con il ritrovo in piazza della Vittoria a partire dalle 14.30. Da qui, alle 15.00, partirà la sfilata che
raggiungerà il cortile del Castello Visconteo, dove passeremo un pomeriggio insieme, con giochi, stelle filanti,
coriandoli, musica e merenda per tutti!
La partecipazione è libera e non serve prenotare: l'ingresso in Castello è consentito fino ad esaurimento posti
(capienza massima 1.700 persone). In caso di maltempo l'iniziativa sarà annullata
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