
GIORNATE DEI CASTELLI , PALAZZI E BORGHI MEDIEVALI  

 DOMENICA  1  OTTOBRE 2017 

 

 Tour dei castelli - servizio in pullman 

 visita al castello di Malpaga (Bg) e al castello di Soncino (Cr) 

 

Partenza ore 9.30 da Bergamo/piazzale Malpensata 

Rientro 17.30  circa a Bergamo/ piazzale Malpensata  

 

Costi per l’intera giornata:  

- 50€ per gli adulti  

- 30€ per i bambini (fino a 12 anni)  

- Per gruppi  (minimo 10 persone) è previsto uno sconto: 45€ a persona 

invece che 50€. 

 

La quota comprende: 

-  trasporto (Bergamo- Malpaga,  Malpaga –Soncino, Soncino - Bergamo), 

 - pranzo completo presso Boston Caffè  di Soncino  

- visite guidate, ingressi e guida turistica abilitata a bordo 

- assicurazione di viaggio  

 

Modalità di pagamento: 

 

- in loco all’accompagnatore sul pullman previa prenotazione  

( tel. 0363 988336 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 o scrivere a: info@bassabergamascaorientale.it) 

 

- online sul sito web: www.borgoviaggi.it  

 

- presso l'agenzia viaggi "Borgo viaggi" in via Carnovali, 88/A  a Bergamo 

PROGRAMMA 

9.30  partenza da Bergamo/ Piazzale Malpensata 

10.00  arrivo a Malpaga (Cavernago) e inizio visita guidata all’antica dimora del famoso condottiero 

bergamasco  

11.30  fine visita guidata  

11.45  partenza per Soncino  

 

13.00 – 14.30  Pranzo completo presso Boston Caffè (menù completo di seguito) 

15.00  visita guidata al castello di Soncino (con  rievocazione storica in corso) 

16.30  fine visita guidata e partenza per Bergamo 

17.30 circa  arrivo a Bergamo/ piazzale Malpensata  

 

 

 



Menù 

Risotto con funghi porcini 

Casarecce con crema di zucca e julienne di speck  

 

Secondo 

Tagliata di angus ai tre sapori (rucola, grana e champignon freschi)  

 

Contorno 

Spinaci al burro e patatine fritte  

 

 Acqua , Vino e Caffè 

 

Qualche cenno storico… 
Castello di Malpaga (Cavernago) 

 Nel cuore del borgo di Malpaga si trova il castello Colleonesco, di antiche origini medioevali: fu costruito nel 1300, ma 

guadagnò fama solo nel 1456, anno in cui venne acquistato dal condottiero Bartolomeo Colleoni. Grazie alla sua 

rilevanza storica, architettonica e ai cicli di affreschi  ancora ben conservati, il castello è considerato una delle più 

interessanti costruzioni della bergamasca.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Castello di Soncino  
Visita alla Rocca soncinese realizzata (in soli tre anni) nel 1473 per ordine del Duca Galeazzo Maria Sforza e 

dall’architetto cremonese Bartolomeo Gadio. Ai quattro angoli della struttura (interamente in laterizio) si ergono quattro 

torri con base a scarpa: il mastio, la torre cilindrica e due torri gemelle. La merlatura della Rocca è di tipo ghibellino, a 

coda di rondine. La Rocca è dotata di ampio sotterraneo, composto da vari locali, uno dei quali era adibito a prigione. 

Con una scala interna, dal sotterraneo è possibile giungere alla Torre del Capitano che in momenti di estrema necessità 

poteva trasformarsi in un ultimo baluardo di difesa, trasformandosi in un piccolo fortilizio.  


