
UNA ROCCA, TANTE AVVENTURE

Domeniche in Costume
30 SETTEMBRE

*

Una corte piena di intrighi, un re troppo
presuntuoso difeso da nobili e impavidi

moschettieri. D’Artagnan e i suoi amici dovranno 
far fronte agli intrighi del Cardinale Richelieu,

alle lotte di potere a corte, alle mire degli inglesi. 
Troppo persino per questi grandissimi eroi.

Per fortuna potranno contare su un esercito
di piccoli aspiranti moschettieri pronti a difendere 

il regno da ogni nemico e a fare tutto il
necessario per il bene della corona e del popolo.    

ROCCA DI ANGERA

* La manifestazione verrà realizzata
 anche in caso di brutto tempo negli

spazi interni alla Rocca di Angera

Rocca di Angera
Via Rocca Castello 2 - 21021 Angera VA

tel. +39 0331 931300
roccaborromeo@isoleborromee.it

www.borromeoturismo.it

I Tre Moschettieri
e  IL PALAZZO DELLA MASCHERA DI FERRO

 ... E DOMENICA 14 OTTOBRE 2012 
La Maledizione della Prima Luna: il Forte di Tortuga 
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