Castello di Rivalta

Citato nei documenti già a partire dal 1048, il Castello di Rivalta appartiene, da allora, ai Conti Landi.
Sontuoso e magnifica residenza patrizia, circondata da un frondoso e profumato parco, il maniero
annovera come ospiti abituali la famiglia reale inglese. E da lontano lo si riconosce dall'inconfondibile
profilo del “torresino”.
Al suo interno è possibile visitare la sala da pranzo, il salone d'onore, le cantine, le segrete, le camere
da letto, la torre, la sala delle armi, la sala del biliardo e il ricco museo del costume militare. E', inoltre,
possibile soggiornare nel borgo del castello che mette a disposizione 12 lussuose stanze.
Località: Rivalta, Comune di Gazzola, a 14 km da Piacenza
Periodo di apertura: da maggio al 3 ottobre
Orari: febbraio visite solo domenica ore 15.30-17.00*, da marzo a luglio domenica e festivi visite ore
10.30-12.00* e 15.20-16.40-18.00*, agosto domenica e festivi visite ore 10.30-12.00* e 15.20-16.40-18.00*;
mercoledì, giovedì, venerdì visita unica ore 16.30; settembre e ottobre domenica e festivi visite ore
10.30-12.00* e 15.20-16.40-18.00*, novembre sabato visite ore 11.00-15.20-16.40-18*, domenica e festivi
visite ore 10.30-12-15.20-16.40, *inizio ultima visita. Feriali solo con prenotazione (anche per piccoli
gruppi). Visite guidate.
Ingressi: Castello: Adulti: Euro 7,00, Bambini: da 6 a 10 anni Euro 5,00, Gruppi: (minimo 20 persone) Euro
6,00, Scolaresche: medie e superiori Euro 6,00; materne ed elementari Euro 5,00, Museo del costume
militare e Museo della battaglia di Lepanto, Adulti: Euro 2,00, Bambini: da 6 a 10 anni €1,50, Gruppi:
(minimo 20 persone) € 1,50
Agevolazioni e convenzioni: Ridotto Card del Ducato € 6
Itinerario di visita: salone d'onore, sala da pranzo, cucina, cantina, prigioni, camere da letto, torre, sala
delle armi, galleria, sala del biliardo, museo del costume militare.
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Servizi: visite guidate in lingua straniera (Inglese e francese solo su prenotazione per gruppi), Book-shop
(libri, magliette, cappellini, tazze, matite e stampe).
Indirizzo: Rivalta di Gazzola, 29010, Rivalta, Piacenza.
Tel.: 0523.978104 - 339.2987892
Fax: 0523.978300
e-mail: castellodirivalta@katamail.com
Web site: www.castellodirivalta.it - www.castellodirivalta.blog.kataweb.it
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