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Castelli aperti, domenica ultimo appuntamento. Ecco i menù dei ristoranti

Domenica 4 giugno ultimo appuntamento con i tesori della pianura bergamasca. Dall'artigianato al castello di Malpaga alla mostra
del grande Salvador Dalì nel castello di Pagazzano, dal museo Verticale di Treviglio con figuranti in costume ai mercatini
dell'antiquariato a Martinengo. Disponibile anche un servizio pullman in partenza da Bergamo e diretto al rinomato comune di
Caravaggio e all'elegante castello di Urgnano. Con l'arrivo dell'estate non c'è nulla di meglio che godersi una piacevole giornata
nella natura all'ombra di imponenti castelli, palazzi secolari e borghi medievali con tante attività per rendere unica la vostra
domenica. Tredici località, solitamente chiuse al pubblico, apriranno le porte per accogliervi in un viaggio nel passato alla scoperta
di tradizioni e storie d'altri tempi. Le località visitabili saranno: il palazzo Visconti di Brignano Gera d'Adda, il castello Silvestri di
Calcio, il Castello Oldofredi di Calcio, palazzo Gallavresi a Caravaggio, il castello di Cavernago, il castello di Malpaga
(Cavernago), il borgo di Martinengo, il castello di Pagazzano, il castello di Pumenengo, il centro storico di Romano di Lombardia,
palazzo Barbò a Torre Pallavicina, il Museo Verticale a Treviglio e il castello Albani di Urgnano.
L'appuntamento di domenica 4 giugno, oltre alla visite guidate, si articolerà con numerose attività collaterali. Partiamo dal castello di
Malpaga (Cavernago) con ?Artigianato al castello? per trascorrere una giornata all'aria aperta nell'antica piazza d'armi nella quale
verrà allestito un mercato hand made dove poter dar sfogo alla propria voglia di shopping artigianale e partecipare a workshop per
alimentare la vostra vena creativa. A Pagazzano ultima occasione per incontrare Salvador Dalì per una visita alla sua mostra con le
xilografie della Divina Commedia dantesca mentre a Treviglio appuntamento a prova di vertigini con il Museo Verticale, dove
troverete niente meno che il campanaro in carne ed ossa accompagnato dal famigerato Generale Lautrec. Come sempre saranno
garantite due modalità di fruizione al pubblico: un servizio in pullman in partenza da Bergamo dalle 9.30 alle 17.30, verso due
località sempre diverse con pranzo incluso, che domenica 4 giugno farà tappa presso Caravaggio per visitare palazzo Gallavresi e il
Santuario di Santa Maria del Fonte e a seguire visiterà il bellissimo castello Albani di Urgnano.
Di seguito i dettagli degli orari, dei costi e le iniziative di ogni comune:
Brignano Gera d'Adda: visite alle 14.30, alle 16 e alle 17 (costo 7? - gratis fino a 12 anni e oltre i 65 anni)
Calcio - Castello Silvestri: visite dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 (costo 3? -gratis fino ai 12 anni)
Calcio - Villa Oldofredi: visite dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 (costo 3?- gratis fino ai 12 anni)
Caravaggio: visite dalle 15 alle 18 (costo 3?- gratis fino ai 18 anni ? dai 18 ai 26 anni 1?)
Cavernago - Castello di Cavernago: visite dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30 (costo 5? - gratis fino ai 12 anni)
Cavernago - Castello di Malpaga: visite dalle 10 alle 18 (costo 9? adulti ? 4? dai 6 ai 12 anni ? gratis fino ai 5 anni)
Martinengo: visite alle 10.30, 15 e 16.30 (costo 3?? gratis fino ai 12 anni)
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Pagazzano: visite dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, costi e prenotazioni online
Pumenengo: visite dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.30 (costo 3? ? gratis fino ai 12 anni)
Romano di Lombardia: visite alle 15, alle 16 e alle 17 (costo 3? ? gratis fino ai 12 anni)
Torre Pallavicina: visite dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (costo 5? ? gratis fino ai 12 anni)
Treviglio ? Museo Verticale: visite alle ore 16.00, 17.00 e 18.00, costi e prenotazioni online
Urgnano: visite dalle 14.30 alle 17.30 (costo 5? - gratis fino ai 12 anni)

Qui tutti i menù ad hoc dei vari ristoranti della zona al seguente link:
http://bassabergamascaorientale.it/ristoranti/menu-giornate-dei-castelli-palazzi-e-borghi-medievali/
Info: www.bassabergamascaorientale.it
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