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Tra le novità di quest'anno l'apertura di villa Oldofredi a Calcio dove soggiomò Napoleone

III

N úa la nuova edizione dei (Castelli aperti)
CAVERNAGO

il gruppo delle guide
Il costo del
servizio include viaggio, pranzo,
guide e ingressi, e prevede agevolazioni: 50 euro costo complessivo, 40 euro fino a 12 anni, per
gruppi con piir di l0 persone, 45
bergamasche, Agiat>.

lono le <Giornate dei castelli, palazzi

t'

borghi medievali" con nuovi castelli da visitare, fortificazioni e paIazzi cbe quest'anno sono passate
da nove a quattordici realtà, ognuno
con il proprio specifico itinerario.
Durante la conferenza stampa di
lunedì a Cavernago, il sindaco Giuseppe Togni ha fatto gli onori di
casa, regalando ai rappresentanti
dei Comuni presenti, un libro della

euro. Per pagare ci si può rivolgere

all'ufficio della bassa orientale, al
momento della salita sul pullman,

on line o in agenzia Borgoviaggi.
Domenica il primo tour prevede
visite a Cavernago e Torre Palla-

storia del borgo tra i due castelli.
lorganizzatore Diego Moratti ha

vrcrna.

Quest'anno

stilato i successi dell'iniziativa. <C'è

di

s,8

importante dell'investimento fatto
campanilismo:

le persone potranno visitare au-

(olìomamente i luoghi scelti, ma da
(lucst'anno sarà anche attivo un

sclvizio

in pullman (previa pre-

notazione al numero 0363 988336

alllc-aÉr

dal lunedì al sabato dalle 9 alle LZ)

il

borghi o castelli sempre diversi. La
partenza è per le 9.30 dalla Malpensata e il ritorno per le lB. <Visto

deciso di svilupparlo grazie anche
alla collaborazione con East Lom-

in partenza da Bergamo verso due

successo del servizio

in fase spe-

rimentale l'anno scorso, abbiamo
bardy per

il

Cavernago grazie alla collabo-

razione con la proprietà privata, nel
quale si potrà visitare ad eccezione
della parte residenziale. A Calcio
saranno aperti per la prima volta il
salone del palazzo Silvest"ri dell'anno mille e villa Oldofredi messa a
disposizione delle suore passioniste

su turismo e cultura - ha detto
Moratti - altro fattore positivo è il

creare una rete di attrazioni non è
mettere in concorrenza le singole
rcaltà, ma è dare forza e valore
aìl'intera rete>. Durante la giornata

ci sono ben cinque

Itrcation nuove da visitare: il castello

rgx

un numero sempre maggiore di
visitatori e questo è un segnale

del

esperienza e competenza storica,
culturale e linguistica, grazie all'ac-

cordo con

(rcv) Domenica ripar-

superamento

senza delle guide professioniste a
bordo del pullman che porteranno

pranzo con menù

a

tema nelle diverse location, e con
visitBergamo per il primo tour esperienziale nella rete bergamasca con
le agenzie di viaggio - ha spiegato

Moratti

-

Ulteriore novità, la pre-

che la abitano. Altra nèw entry è
Treviglio con la sua torre civica
all'interno della quale si sviluppa il
museo verticale. In ultimo anche
Pumenengo aderisce all'iniziativa e
si potrà visitare il castello, oggi sede
del municipio.

