
GIORNATE DEI CASTELLI , PALAZZI E BORGHI MEDIEVALI  

 DOMENICA 7 MAGGIO  
 

 Tour dei castelli - servizio in pullman 

 visita al castello di Pagazzano e al borgo storico di Martinengo con il parco di Villa Allegreni  

 

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 - Pagazzano, Pagazzano- Martinengo,  Martinengo – Bergamo), 

 - pranzo tipico menù completo 

- 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 

10.15  arrivo al castello di Pagazzano con i due musei interni e la mostra “ La Divina Commedia”   

Salvador Dalì 

12.30  fine visita guidata 

12.45  partenza per Martinengo  

 

 

13.00 – 15.00  Pranzo tipico (menù completo)   

 

15.00  inizio visita guidata al borgo storico di Martinengo  comprensiva di Monastero di Santa Chiara,  

centro storico e visita esterna del Filandone e visita al prestigioso parco di Villa Allegreni  

(NB: le visite al parco non si terranno in caso di pioggia) 

16.30  fine visita guidata e partenza per Bergamo 

17.30 circa  arrivo a Bergamo/ piazzale Malpensata  

 

 



Qualche cenno storico… 
 

Castello di Pagazzano 

 

Oltre alla funzione difensiva, il castello di Pagazzano conserva intatti gli ambienti caratteristici della 

presenza costante nei secoli di un’economia agricola legata al territorio. Oltre alla sua struttura ben 

conservata il castello ospita al suo interno ben 3 musei.  

Da non perdere il M.A.G.O – Museo Archeologico delle grandi opere con  numerose testimonianze 

archeologiche rinvenute, quali per esempio le aree cimiteriali dell’Età del Bronzo, agli insediamenti e alle 

necropoli di età romana  e alle  necropoli longobarde tra i più importanti in ambito nazionale ed europeo. 

 

Parco di Villa Allegreni 

Nell’immenso parco si possono contare 70 specie differenti fra cespugli e arbusti. 

Il parco di oltre 10 ettari fu ristrutturato nel 1902 per far posto a un giardino all’inglese: una tipologia 

sviluppatasi nel settecento che non si avvale di elementi per definire e circoscrivere lo spazio ma si basa 

sull’avvicendarsi di elementi naturali e artificiali per fornire visioni prospettiche sempre diverse a seconda 

dei punti di osservazione.  

  

Borgo storico di Martinengo  

La storia del borgo di Martinengo  parte dall’età romana e conserva i resti dei successivi domini: il nome di 

origine  longobarda, le fortificazioni medievali e gli sviluppi successivi  

Di grande rilievo le gesta del condottiero Bartolomeo Colleoni  tra cui la costruzione del convento di Santa 

chiara e la Casa del Capitano. Da non perdere anche il Filandone, uno dei migliori esempi di archeologia 

industriale. 


