
GIORNATE DEI CASTELLI , PALAZZI E BORGHI MEDIEVALI  

 DOMENICA 2 APRILE 

 

 Tour dei castelli - servizio in pullman 

 visita al castello di Pumenengo e ai due castelli di Calcio 

con il percorso dei murales  

 

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 - Pumenengo, Pumenengo - Calcio,  Calcio – Bergamo), 

 - pranzo tipico all’interno del castello Silvestri 

- 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 

10.30  arrivo a Pumenengo  e inizio visita guidata al castello Barbò  

11.30  fine visita guidata 

11.45  partenza per Calcio 

12.00  arrivo  presso Castello Silvestri  di Calcio e visita guidata  

 

13.00 – 14.30  Pranzo tipico (menù completo)  all’interno del Castello Silvestri  

 

15.00  inizio visita guidata del Castello – villa Oldofredi e al percorso dei murales nel centro storico 

17.00  fine visita guidata e partenza per Bergamo 

17.30 circa  arrivo a Bergamo/ piazzale Malpensata  
 

 

 



Menù 

Primo  

Risotto mantecato allo Chardonnay con battuto di aromi e riccioli di crudo 

 

Secondo 

Salsiccette tostate e polentina macinata a pietra 

 

dolce 

Pannacotta alla camomilla e crumble allo zenzero 

Caffè 

 

Bevande 

 Valcalepio Rosso IGT e acqua  

 

Qualche cenno storico… 

 
Castello di Pumenengo 
Il castello Barbò di Pumenengo situato all’estremo confine sud della provincia di Bergamo faceva parte di un 

sistema difensivo di arroccamento disposta lungo la sponda bergamasca. L’ampio cortile interno è di forma 

rettangolare con pavimentazione in ciottoli. Sul lato sud al primo piano, che doveva essere il piano “nobile”, 

vi è un grande salone con pareti interamente affrescate, oggi usata come sala consiliare. 

 

Castello Silvestri di Calcio 

Il castello Silvestri sorge sulle rovine di una villa romana del II sec. D.C. Le vicissitudini del castello furono 

numerose e a causa della sua posizione di confine fu inizialmente fortificato ed in seguito sottoposto a 

diverse ristrutturazioni. Oggi la costruzione risente delle trasformazioni attuate nel sei-settecento che 

suggeriscono l’idea di una residenza signorile. Diventò proprietà privata nel 1956. 

 

  Villa - Castello Oldofredi 

La Villa – Castello Oldofredi Tadini è una delle più antiche residenze dei feudatari “condomini” che nel 

corso dei secoli hanno abitato i territori della Calciana dal XIV secolo. La conformazione attuale di Villa 

Oldofredi  risale al XVIII secolo. 

In questo castello vi ha soggiornato lo stesso imperatore Napoleone III dal 14 al 16 giugno 1859, studiando 

le strategie per la battaglia di Solferino. A seguire visita del paese di Calcio con i suoi rinomati murales. 

 

 


