Sposarsi a Gradara

Celebrare il proprio
matrimonio nella
suggestiva e romantica
cornice di un vero
castello...
un sogno che
diventa realtà!
Come nelle favole potrete trascorrere il giorno più bello della
vostra vita in un luogo dal fascino antico scegliendo fra diverse proposte, tutte di alto livello, dove sancire la vostra unione.
Dimore storiche e paesaggi incantevoli faranno da sfondo allo
scambio degli anelli e a tutti gli altri attimi salienti delle vostre nozze per renderle ancore più uniche ed indimenticabili.
Il nostro staff è a vostra disposizione per darvi indicazioni su
forniture e servizi per organizzare al meglio il vostro matrimonio. Inoltre, se desiderate dare un tocco speciale ai vostri
festeggiamenti nuziali, le associazioni storiche locali saranno
liete di accompagnarvi con musiche, danze e animazioni a
tema medievale e rinascimentale.

PALAZZO RUBINI VESIN

TEATRO COMUNALE

La sobrietà è la cifra distintiva dell’edificio settecentesco che si
affaccia sulla pubblica via con una severa facciata in laterizio, animata solamente dal portale in pietra sormontato da uno stemma.
Attraverso un corridoio e la breve strada di ingresso si accede al
piano nobile: i nitidi volumi degli ambienti interni sono impreziositi
dalle raffinate soluzioni architettoniche delle volte. Palazzo Rubini
Vesin, che in passato è stato residenza municipale e in seguito centro culturale polivalente, oggi è sede di eventi espositivi di rilievo
nazionale legati all’arte moderna e contemporanea.

Il Teatrino Comunale di Gradara fu realizzato da maestranze
locali nella seconda metà dell’Ottocento e si compone di un soppalco con proscenio, poltroncine e atrio d’ingresso.
Restaurato in tempi molto recenti, è oggi un attivo e vivace
contenitore di vari generi artistici: teatro, musica e conferenze
letterarie.

Una favola ancor più indimenticabile nel bo

Il CONVENTINO

LA SALA CONSILIARE

La storia del Conventino di Gradara, strettamente intrecciata alle vicende della terra che lo ospita, è raccontata dalla pietre cariche di
memoria, che lasciano ancora indovinare la presenza raccolta e silenziosa dei religiosi che a lungo hanno animato la vita della struttura:
attorno all’antico chiostro, perfettamente conservato, faceva perno
l’esistenza quotidiana della comunità: attraverso gli spazi protetti e
armoniosi del porticato si aveva accesso agli ampi ambienti interni, alcuni dei quali destinati all’uso comune come le cucine, il vasto
refettorio, le dispense, la chiesa, altri riservati al raccoglimento individuale come le cellette per la notte.

La più classica delle location per le unioni civili: la sala consigliare del comune di Gradara è situata nel cuore del centro
storico al piano nobile del Corpo di Guardia all’ombra della
Torre dell’Orologio.
Gli spazi sobri ed essenziali recentemente ristrutturati si prestano a valorizzare al meglio qualunque stile di allestimento
nuziale

orgo medievale più romantico d’Italia

Per chi desidera un matrimonio davvero esclusivo, riservato a pochi intimi, Gradara offre
due soluzioni per cerimonie all’aperto dal fascino irripetibile.

Camminamenti di Ronda

Percorso panoramico svettante sulle mura di cinta dove un tempo transitavano le guardie
preposte a sorvegliare il castello. Alla sommità della torre angolare di sud- ovest gli sposi
potranno scambiarsi le promesse nella piccola piazzetta merlata avendo per sfondo nientemeno che la romantica rocca di Gradara.

Porta Nuova

Un orizzonte meraviglioso si apre fra le mura trecentesche colorandosi dei mille riflessi del
cielo e del mare. Un verdeggiante paesaggio collinare e una luce naturale, bella a qualsiasi
ora del giorno - ma particolarmente incantevole al tramonto – compongono lo scenario
ideale per nozze indimenticabili.
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