
Programma Castello Visconteo di Pagazzano per Pasquetta 

 

 

- apertura del Castello per visite guidate con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.30, ultimo ingresso ore 

17.30. 

 

Il programma di Pasquetta prevede: 

- la presenza (con animazione) di Dame, Cavalieri, Soldati e Popolani medievali; 

- la visita guidata del Castello  

- la visita guidata del Museo Archeologico delle Grandi Opere 

 

Continua la possibilità di assistere all'ologramma del  “Dialogo impossibile” allestito nelle segrete del Castello. 

 

Fino al 25 aprile è possibile visitare la mostra d'arte "RITRATTI DI DONNA" allestita nelle sale del Torchio. orari di visita: 

venerdì 20.00/23.00; sabato 15.00/21.00; domenica 1.00/19.00. 

 

Sarà possibile effettuare la pausa pranzo nel Castello e nel Parco adiacente: sarà preparata la polenta con salumi e 

formaggi del territorio e la porchetta arrosto. 

Per tutta la giornata ci sarà la presenza del mercato agricolo di produttori bergamaschi con possibilità di acquisto 

diretto dei loro prodotti.  

 

Tariffe di ingresso e visita 

 

Percorsi di visita prenotabili 

 

1.    visita castello con museo Civiltà Contadina, Ologramma e Mostra Ritratti di Donna: 

-    biglietto intero euro 13.00 

-    ingresso gratuito bambini/ragazzi fino a 18 anni compiuti e Pagazzanesi 

-    biglietto ridotto euro 5.00 per studenti e universitari e over 70  

-    biglietto ridotto euro 7.00 per famiglie e giovani dai 19 ai 25 anni compiuti (non studenti) 

 

2.    visita Mostra Ritratti di Donna 

-    biglietto intero euro 5.00 

-    biglietto ridotto euro 3.00 per scolaresche, studenti, universitari e over 70, famiglie e giovani dai 19 ai 25 anni 

compiuti (non studenti) 

-    catalogo mostra euro 8.00 

-    biglietto e catalogo euro 10.00 

 

3.    visita MAGO – Museo Archeologico delle Grandi Opere: 

-    biglietto intero euro 5.00 

-    ingresso gratuito bambini/ragazzi fino a 18 anni compiuti, studenti e universitari, over 70 e Pagazzanesi 

 

4.    visita castello completa (musei Civiltà Contadina, Ologramma,  MAGO e Mostra Ritratti di Donna) 

-    biglietto intero euro 15.00 

-    ingresso gratuito bambini/ragazzi fino a 18 anni compiuti e Pagazzanesi 

-    biglietto ridotto euro 7.00 per studenti e universitari e over 70  

-    biglietto ridotto euro 10.00 per famiglie e giovani dai 19 ai 25 anni compiuti (non studenti) 


