GIORNATE DEI CASTELLI , PALAZZI E BORGHI MEDIEVALI
DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017
Tour dei castelli - servizio in pullman
visita al castello di Lurano (Bg) e al castello di Trezzo sull’Adda (Mi)

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- Lurano, Lurano –Trezzo sull’Adda, Trezzo sull’Adda - Bergamo),
- pranzo completo
- 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 al castello di Lurano (Bg) , antico presidio territoriale e residenza della famiglia dei conti
Secco Suardo
11.30  fine visita guidata
11.45  partenza per Trezzo sull’Adda
13.00 – 14.30  Pranzo completo
15.00  visita guidata al castello di Trezzo sull’Adda , teatro di numerose vicende legate al Barbarossa.
16.30  fine visita guidata e partenza per Bergamo
17.30 circa  arrivo a Bergamo/ piazzale Malpensata

Menù
Primo:
Lasagnetta alla bergamasca
Secondo:
Maialino cotto a bassa temperatura, con peperoni, miele,
zenzero, soya, e patate saporite
Dessert:
Diplomatica con scaglie di cioccolato
Acqua , Vino e Caffè

Qualche cenno storico…
Castello di Lurano (Bg)
Vero e proprio borgo fortificato, il
Castello di Lurano ha mantenuto per
secoli la sua caratteristica di presidio
territoriale, determinato dalla
vicinanza del Fosso Bergamasco,
confine tra lo Stato di Milano e la
Repubblica di Venezia. Da secoli è
residenza della famiglia dei conti
Secco Suardo, che, attraverso le varie
generazioni ha continuato ad abitarci e
a lasciarvi i segni e le testimonianze
delle diverse vicende storiche,
professionali e personali.

Castello di Trezzo sull’Adda (Mi)
Tra Milano e Bergamo, a pochi
chilometri da laghi e montagne,
nello scenario del Parco dell’Adda
Nord sorge Trezzo. La sua storia
ha radici profonde e si snoda tra
Celti, Romani e Longobardi.
Il castello Visconteo è l’emblema
di Trezzo sull’Adda e fu teatro di
numerose vicende legate al
Barbarossa e alle famiglie
Torriani, Visconti e Sforza: secoli
di cavalieri, lotte e conquiste.
Tra il 1370 e il 1377 fu edificato il
Castel Nuovo voluto da Bernabò
Visconti, di cui rimangono i suggestivi sotterranei, la torre e i resti del maestoso ponte distrutto nel
Quattrocento.

