
 

HALLOWEEN A SONCINO 
Alla riscoperta di antiche leggende,  

suggestivi personaggi, maestosi monumenti e buona tavola 
 

Dopo il successo degli anni scorsi con “Halloween: la notte del mistero”, quest’anno 
l’Associazione Castrum Soncini in collaborazione con la Cooperativa Il Borgo organizza tre 
diversi momenti sempre all'interno della Rocca sforzesca di Soncino. 
 

 SABATO 29 OTTOBRE 2016 alle ore 20.30 e 22.00: visite guidate nei sotterranei 
della Rocca sforzesca con alcune suggestive ambientazioni. Costo €. 3.00 a persona.  
 

 

 LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2016 dalle 17,00 alle 24.00: il momento clou dove un 
itinerario tra gastronomia, mistero, storia, leggende e un pizzico di paura saranno gli 
ingredienti basilari. Tre sono le proposte offerte:  

 

1. Cena presso locali tipici a partire dalle 19.30 con menù a tema e specialità 
soncinesi + ingresso all’interno della Rocca sforzesca con esibizioni di 
magia, giocoleria, spettacoli col fuoco e animazioni suggestive. Saranno 
inoltre presenti animazioni e truccabimbi per i più piccoli. Il costo 
complessivo della proposta è di €. 30,00 (€. 20,00 per bambini dai 6 ai 12 
anni).  
(solo su prenotazione con pagamento anticipato al sito 
www.castrumsoncini.com). 
 

2. Aperitivo a tema presso un locale tipico a partire dalle 18.00 alle 20.00 + 
ingresso all’interno della Rocca sforzesca con esibizioni di magia, giocoleria, 
spettacoli col fuoco e animazioni suggestive. Saranno inoltre presenti 
animazioni e truccabimbi per i più piccoli. Il costo complessivo della proposta 
è di €. 12,00 (€. 10,00 per bambini dai 6 ai 12 anni).  

 
 

3. Ingresso manifestazione a partire dalle 17.00 all’interno della Rocca 
sforzesca con esibizioni di magia, giocoleria, spettacoli col fuoco e animazioni 
suggestive. Saranno inoltre presenti animazioni e trucchi per i più piccoli. Il 
costo della proposta è di €. 6,00 (€. 4,00 per bambini dai 6 ai 12 anni). 
Possibilità di degustazioni (panino con salamella, panino con porchetta e 
castagne abbrustolite). 

 

 Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’associazione Castrum Soncini o Coop. Il 
Borgo. Tel. 037483675 Email: info@valledelloglio.it www.castrumsoncini.com 
www.valledelloglio.it 
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