
GIORNATE DEI CASTELLI , PALAZZI E BORGHI MEDIEVALI  

 DOMENICA 4 GIUGNO  
 

 Tour dei castelli - servizio in pullman 

 visita a Palazzo Gallavresi e al santuario di Caravaggio (Santa Maria del Fonte) e a seguire visita  

al castello Albani di Urgnano 

 

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 - Caravaggio, Caravaggio- Urgnano,  Urgnano – 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 

10.30  arrivo a Palazzo Gallavresi con visita alla Pinacoteca e visita al santuario di Caravaggio ( Santa 

Maria del Fonte) 

12.30  fine visita guidata 

12.45  partenza per Urgnano  

 

13.15 – 15.00  Menù completo presso ristorante “Alla Miniera” di Urgnano  

 

15.15  inizio visita guidata al castello di Urgnano con le sue sale affrescate e il giardino pensile. 

17.00  fine visita guidata  

17.30 circa  arrivo a Bergamo/ piazzale Malpensata  

 

 



Menù 

 
Antipasto 

Piccolo antipasto di salumi DOP prodotti da salumificio lombardo 

Primo 

Casoncei della miniera prodotti direttamente con pasta fresca 

o 

risotto ai funghi porcini 

Secondo 

Arista al forno con polenta 

o 

Grigliatina di carne di suino con patate al forno cotta su griglia a vista a carbonella 

 

Dolce 

tiramisù della casa 

compreso a persona 

acqua, ¼ di vino e caffè 
 

Qualche cenno storico… 
 
Palazzo Gallavresi di Caravaggio  
Palazzo Gallavresi nasce come sede della municipalità, ma nel '500 viene scelto dai marchesi Sforza come 

dimora e sede del marchesato, ottenuto in dono per il matrimonio tra Giovan Paolo Sforza e Violante 

Bentivoglio. Durante questo periodo il palazzo viene riadattato alle esigenze abitative della famiglia Sforza, 

con stanze adibite a prigioni, stalle e sale dei marchesi. Dichiarato estinto il feudo alla morte di Bianca Maria 

Sforza Visconti, il palazzo diventa proprietà di diverse famiglie nobili, fino all'ultima, la famiglia Gallavresi, 

che diede il nome al palazzo.  

Sarà solo nel 1947 che il comune riacquisisce la proprietà dell'edificio, che torna a svolgere la sua funzione 

originaria. 

 

Santuario di Santa Maria del Fonte 

Il Santuario di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio è uno dei più importanti Santuari Mariani d'Italia. 

Una basilica monumentale completamente affrescata circondata da ampi giardini e porticati, sovrastante il 

luogo esatto in cui apparve la Madonna. Presenti anche gli appartamenti in cui soggiornò Papa Giovanni 

Paolo II. 

Castello Albani di Urgnano 
Urgnano si trova nella pianura bergamasca, lungo la strada per Crema, all’antica congiunzione fra la strada 

Francesca e la Cremasca. Il castello, chiamato oggi Rocca Albani in onore della famiglia che l’ebbe in 

proprietà per oltre 350 anni, appare al visitatore con tutta la sua elegante imponenza.  

Il castello ha una struttura a pianta quadrata, con quattro torri agli angoli, con altre due sopra le porte 

d'ingresso. E' circondato dal fossato, efficace difesa contro i nemici. E' realizzato interamente in cotto, 

secondo una tradizione che risale all'età viscontea. L' area complessiva interna è divisa a metà: sul lato ovest 

il cortile, sul lato est il giardino pensile, dove vi sono nove statue nane caricaturali, tipiche espressioni del 

grottesco settecento. Pur essendo una struttura prettamente militare, il castello ha la particolarità di 

accogliere tra le sue mura un giardino pensile e alcune sale interamente affrescate. 


