
JUST SO FESTIVAL

VILLA CASTELBARCO

Just So Festival si terrà all’interno di Villa Castelbarco, a Vaprio d’Adda, nella parte

del bosco.

In prossimità della villa la strada da asfaltata diventa una lungo viale fatto di ghiaia.

Circa 400 metri più avanti, sulla destra si trova l’ingresso della villa e sulla sinistra un

parcheggio che conta 180 posti auto, gratuito e incustodito, utilizzabile nelle giornate

del festival.

All'ingresso della villa, sulla destra, c’è lo sportello biglietteria, una sorta di finestra.

Entrati nella villa si deve proseguire lungo il viale alberato in ghiaia, largo circa 6

metri e lungo 500 metri. A destra e sinistra del viale troviamo i giardini della villa.

La strada per raggiungere il bosco verrà segnalata da transenne e bandierine

colorate. In fondo al viale c’è una palazzina gialla. Da qui, svoltare a sinistra e

proseguire per altri 200 metri fino a raggiungere un cancello sulla destra.

Superato il cancello, sempre con la presenza di una pavimentazione in ghiaia, a

circa 200 metri sarà presente una piccola discesa che gira verso sinistra. Una

pendenza del 5% che dura all’incirca per 300 metri. Iniziate la discesa la strada

presenta sassi più grossi della ghiaia e la strada si restringe ed è larga circa 400

metri.

Sedie a rotelle elettriche e non in questo punto avranno difficoltà.

Arrivati in fondo alla strada, si entra ufficialmente all’interno del bosco e dell’area

utilizzata per le attività del festival. L’ingresso è visibile grazie alla presenza di due

colonne, una a destra e a sinistra e subito dopo, alla presenza di un cancello al



centro della strada. Qui troviamo 3 strade: una subito sulla destra, prima di superare

il cancello, una dritta e una sulla destra, superato il cancello.

Qui il terreno è un misto di sassolini e terra ma non particolarmente difficoltoso

Tutte le aree di attività verranno segnalate lungo i diversi percorsi.

Ai lati della strada principale, quella che dalle colonne dell’ingresso prosegue dritto,

è presente sulla sinistra il prato e sulla destra il bosco. Per quanto riguarda l’area

boschiva non sarà possibile fare una pulizia al 100% quindi segnaliamo la presenza

abbondante di rami, foglie e terra.

Tornando all’ingresso dell’area del festival, dove è presente il cancello e guardando

verso le attività, sulla destra, superato il cancello, c’è una strada sulla destra, fatta di

erba e terra. Da qui è possibile raggiungere altre aree e attività. Infine, tornando

sempre al punto di partenza, guardando in direzione della strada principale, cioè

sempre verso le attività, sulla destra, prima di superare il cancello d’ingresso,

entriamo in un’area completamente verde, fatta di erba, in cui saranno presenti altre

attività. Il tutto sarà debitamente segnalato e sarà presente personale a disposizione

per qualsiasi necessità.

E’ possibile muoversi liberamente all’interno dell’area del festival. Le zone inagibili

saranno segnalate tramite transenne e segnaletica.

Per uscire dal bosco e dalla villa, sarà necessario fare il percorso all’indietro, non ci

sono uscite diverse.

Per quanto riguarda l’area servizi igienici, verranno posizionati all’ingresso dell’area

del festival, sulla sinistra del cancello tra le due colonne.

L’area cibo e bevande è in fase decisionale


