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VISUALIZZA SUL WEB

Agosto e Ferragosto 2020 in Oltrepò Pavese 

Potrebbe essere semplice scrivere “come ogni anno il Portale Oltrepo Pavese presenta le pr
Ferragosto”, ma in questo anno diviene difficile raccontare cosa può offrire il territorio, l’Oltrep
anche a Ferragosto è comunque difficile perchè dopo il periodo del picco dell’emergenza sanitari

ancora attraversando un periodo post-emergenza che crea ancora qualche timore. Però l’Oltrepò 
anche i suoi vantaggi, per essere visitato nel weekend di Ferragosto 2020, ed anche poi nel prosi

stagione a settembre, il mese della vendemmia. L’Oltrepò Pavese, un territorio non ancora inva
turismo di massa, ideale per chi cerca un luogo tranquillo dove la natura occupa ancora tanto sp
tantissime risorse storico culturali ed un’impareggiabile offerta enogastronomica. Un territorio m

per un turista di prossimità, proveniente da Milano, dalla Lombardia, dalla vicina Liguria che
sicuramente godere di tantissimi spazi in libertà.

All'AvamPosto sul Grande Fiume Po a Portalbera
Agriturismo Corte Montini a Santa Giuletta

Ristorante La Locanda dei Beccaria a Montù Beccaria
Agriturismo Le Tradizioni di Elide a Rovescala

Agriturismo La Stanga a Calvignano
Agriturismo Circe a Casteggio

Agriturismo Ferrari a Montù Beccaria
Agriturismo Il Castagno a Borgo Priolo

Agriturismo La Sorgente a Varzi
Agriturismo Al Mastè a Montù Beccaria

SPETTACOLI DELLA SETTIMANA DI FERRAGOSTO DELL’APETEATRO. InCanto per l’estate 2
il periodo di post-emergenza, propone l’APETEATRO, un teatro itinerante montato su un Ap

“rispolverando” un’idea molto in voga nel dopo guerra. Per la settimana di ferragosto presenta: 
agosto, ore 21.00 a Fortunago La notte dei desideri – Poesia, musica e magia con Gli Spiritum W
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