
GIORNATE DEI CASTELLI , PALAZZI E BORGHI MEDIEVALI  

 DOMENICA 5 MARZO  
 

 Tour dei castelli - servizio in pullman 

 visita al castello di Cavernago e al palazzo Barbo’ di Torre Pallavicina  

con visita alla torre di Tristano 

 

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  

- 40€ per i bambini (fino a 12 anni) 

- Per gruppi dalle 10 persone in su è previsto uno sconto: 45€ a persona invece che 50€. 

 

La quota comprende: 

-  trasporto (Bergamo - Cavernago, Cavernago - Torre Pallavicina,  Torre Pallavicina – Bergamo), 

 - pranzo tipico all’interno del prestigioso Palazzo Barbò di Torre Pallavicina  

 - visite guidate con guida a bordo  e ingressi 

 

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 Cavernago e inizio visita guidata  

11.15  fine visita guidata 

11.30  partenza per Torre Pallavicina 

12.15  arrivo  a Torre Pallavicina  

 

12.30 – 14.30  Pranzo tipico all’interno del palazzo Barbò (di seguito il menù) 

 

14.30  inizio visita guidata 

16.30  visita al parco adiacente  

17.00 partenza per Bergamo  

17.30 circa  arrivo a Bergamo/ piazzale Malpensata  

 

 



Menù 
Bis di primi piatti 

Risottino con pesce persico del Garda 

Casoncelli alla Bergamasca 

 

Secondo piatto 

Supreme di pollo con scaglie di Grana Padano, polenta concia e patate al rosmarino 

 

Dolce 

Semifreddo al Torrone di Cremona 

Caffè 

 

Dalla cantina 

Terre di Franciacorta Rosso 

Terre di Franciacorta Bianco 

Acqua minerale e naturale  

 

Qualche cenno storico …   
 

Castello di Cavernago  

L’origine della struttura risale al 1243. Il castello è posto in posizione strategica, al crocevia tra le provincie 

di Milano, Bergamo e Brescia; nel 1470 venne acquistato dal celebre condottiero Bartolomeo Colleoni. La 

costruzione attuale è caratterizzata da uno stile barocco risalente al Seicento. Il castello era dotato anche di 

un ponte levatoio, di un fossato, di un pozzo centrale e di un grande giardino. Archi a tutto sesto, affreschi, 

porticati, colonne in stile tuscanico e ionico caratterizzano la struttura interna. 

 

Palazzo Barbò e Torre di Tristano a Torre Pallavicina 
Torre Pallavicina prende il nome dalla stupenda torre rinascimentale detta di Tristano. Nel suo territorio in 

riva al fiume Oglio, ha anche sede la direzione del Parco Oglio Nord. Nei primi anni del Cinquecento 

Adalberto Pallavicino fece erigere presso la torre medievale lo splendido palazzo, probabilmente da architetti 

che allora operavano in Mantova, e fece scavare il Naviglio Pallavicino che ancor oggi irriga gran parte 

dell’alta pianura cremonese. 

 


