
Magici Intrecci Estivi - Castello di Strassoldo di Sopra (Cervignano d.Fr., UD) - 25, 26 e 27 giugno 2021                             a 

Strassoldo, uno dei Borghi più Belli d’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comunicato stampa 

del 20.05.2021 
 

“Magici Intrecci Estivi” 
Castello di Strassoldo di Sopra,  

Strassoldo, Cervignano del Friuli, Udine 
 

Si riparte, in tutta sicurezza!  
Siete pronti a riemergervi nel magico mondo di Strassoldo? 
 

Venerdì 25 giugno 2021 (ore 15 - 19) 

Sabato 26 giugno 2021 (ore 9-19) 

Domenica 27 giugno 2021 (ore 9 - 19) 
 

Da 23 anni i castelli di Strassoldo sono sinonimo di suggestivi eventi 

dedicati all’artigianato, all’arte e al florovivaismo d’eccellenza. Dal marzo 

dell’anno scorso è stato necessario annullare diverse iniziative e studiare 

nuove vie di valorizzazione dell’antico sito, per aprire al pubblico in tutta 

sicurezza e continuare quell’indovinata fusione tra beni culturali 

immobili e mobili che piace tanto pubblico ed espositori. 
 

La settimana del solstizio d’estate, artigiani, artisti e vivaisti di nicchia 

attenderanno i visitatori all’ombra degli alberi secolari e delle colonne 

dell’orangerie, vicino a pozzi ed aiuole fiorite, su un percorso magico che 

si dipanerà nel parco, nel brolo e nella cancelleria del castello, tra 

propiziatori mazzolini di san Giovanni, scenografiche fioriture estive e 

limpide acque di risorgiva.  
 

Tra le diverse iniziativa collaterali, ci saranno anche delle visite guidate, 

ogni ora e per piccoli gruppi, agli interni del castello, che saranno decorati 

a festa.   
 

Biglietti: 

Entrata evento: 

Adulti: € 10. Bimbi 0-6 anni gratis. Ragazzi 6-12 anni: € 6. 

Visite guidate ad orario: 

Adulti, con biglietto manifestazione: € 5 – Senza: € 8.  

Bimbi 0-5 anni gratis.  

 Ragazzi 6-12 anni, con biglietto manifestazione: € 3 - Senza: € 5 
 

Acquisto biglietti: 

30 giorni prima dell’evento, sul sito del castello, su FB ed IG, verranno pubblicati i link per prenotare i 

biglietti online. L'acquisto online garantirà l'accesso al castello, mentre l'acquisto in loco potrebbe 

comportare un'attesa a causa del controllo dei flussi.  

Fuori dal castello, un ampio spazio verde privato verrà adibito a zona di passaggio ed eventuale attesa con 

distanziamento per i visitatori, che non dovranno così mescolarsi a coloro che visitano casualmente gli 

esterni del castello, senza entrare. 
 

Note: 

Organizzatori, espositori e pubblico dovranno seguire il protocollo di sicurezza, mantenere la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, usare il disinfettante e la mascherina.  

 

Seguiteci su: 

Facebook: castelli di strassoldo         e/o     castellodistrassoldodisopra 

Instagram: castelli_di_strassoldo     e/o      castellodistrassoldodisopra 

www.castellodistrassoldo.it                            Email: eventi@castellodistrassoldo.it 

http://www.castellodistrassoldo.it/
mailto:eventi@castellodistrassoldo.it

