
   

 

BERGAMO - ITINERARIO 1 

 

Mattina: Città Alta - Terre di storia: Lo scrigno di Bergamo la Città Alta, scoperto piano piano 

attraverso angoli e vicoli medioevali, piazze e scorci rinascimentali, fino al cuore del suo centro 

storico: Piazza Vecchia e Piazza Duomo con la Torre Civica, il Palazzo della Ragione, il Palazzo del 

Podestà, il Duomo, il Battistero, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la Cappella di Bartolomeo 

Colleoni. La visita inizia o si conclude con la Cittadella e Colle Aperto, sempre in prossimità dei 

mezzi di trasporto pubblico (funicolari o bus locali) 

 

Pausa pranzo: Pic-nic con prodotti territoriali oppure pranzo in ristorante tipico  

 

Pomeriggio: Accademia Carrara - Terre di capolavori: La più grande pinacoteca di Bergamo e 

provincia, dove la storia dell’arte viene raccontata in 28 sale che espongono capolavori dal XIV al XX 

secolo: Bellini, Mantegna, Santacroce, Botticelli, Raffaello, Lotto, Previtali, Tiziano, Palma il 

Vecchio, Moroni, Baschenis, Fra Galgario, Canaletto, Pelizza da Volpedo. La città e i suoi collezionisti 

d’arte, il territorio e i suoi artisti natii, celebrati nel suo più grande museo civico e in quelli di 

tutto il mondo europeo e d’oltreoceano 

 

          
 



 
 

   

 

BERGAMO - ITINERARIO 2 

 

Mattina: Visita guidata di Città Alta - Terre di storia: Lo scrigno di Bergamo la Città Alta, 

scoperto piano piano attraverso angoli e vicoli medioevali, piazze e scorci rinascimentali, fino al cuore 

del suo centro storico: Piazza Vecchia e Piazza Duomo con la Torre Civica, il Palazzo della Ragione, il 

Palazzo del Podestà, il Duomo, il Battistero, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la Cappella di 

Bartolomeo Colleoni. La visita inizia o si conclude con la Cittadella e Colle Aperto, sempre in 

prossimità dei mezzi di trasporto pubblico (funicolari o bus locali). 

 

Pausa pranzo: Pic-nic con prodotti territoriali oppure pranzo in ristorante tipico  

 

Pomeriggio: Visita guidata Crespi D’Adda – Terre d’archeologia industriale: Un sito rimasto 

immutato nel tempo, un luogo in cui si respira tuttora l’anima dei capitani d’industria 

ottocenteschi, un villaggio ancora abitato dai discendenti dei primi abitanti: gli stessi che ogni giorno 

hanno varcato diligentemente la soglia della fabbrica e per questo aventi diritto a vivere nelle case 

operaie, impiegatizie e dirigenziali e a fruire di tutti i servizi messi loro a disposizione (medico, 

parroco, scuole, dopolavoro, campi gioco), fino a trovare degna sepoltura nell’angolo di terra dove i 

fiumi Brembo e Adda si incontrano, all’ombra del mausoleo dei signori Crespi. 

 

 

        
 

 



 
 

   

BERGAMO – ALTERNATIVA ITINERARIO 1 E 2 

 

GOLF CLINIC 

La “Golf Clinic” per neofiti è una lezione introduttiva al Gioco del Golf, a cura di Professionisti iscritti 

alla P.G.A., svolta a favore di un gruppo di persone (indicativamente stimato in 8/10 unità per ogni 

Maestro) interessate ad avvicinarsi a questa disciplina sportiva. 

La sua durata è solitamente pari a 2 ore, durante le quali si provvede ad una presentazione del Gioco 

del Golf ed all’illustrazione delle nozioni basilari dello “Swing” (questo il nome del movimento con il 

quale si cerca, con in bastone, di colpire la pallina tirandola lontano). 

Il tutto si svolge in un’atmosfera serena, in un ambiente tranquillo, ove i partecipanti possono 

trascorrere piacevoli e rilassanti momenti  

 

 
 

 
 



 
 

   

BERGAMO – ALTERNATIVA ITINERARIO 1 E 2 

 

VISITA A SOTTO IL MONTE – ITINERARIO ALLA SCOPERTADEI LUOGHI GIOVANNEI 

Arrivo alla Casa del Pellegrino per accoglienza e visione di un breve filmato di introduzione al 

pellegrinaggio. 

Incontro con la guida accompagnatoria e possibilità di visitare i seguenti luoghi: 

• Santuario San Giovanni XXIII (Giardino della Pace, Cripta, Cappella della Pace e Chiesa 

Parrocchiale); 

• Ca’ Maitino – residenza estiva di papa Giovanni XXIII, oggi casa-ricordi; 

• Chiesa di Brusicco e altri luoghi giovannei (Santuario Caneve, torre San Giovanni …) 

 

Possibilità per i gruppi di partecipare ad una Santa Messa oppure di celebrare una funzione in una 

chiesa appositamente riservata 

Pranzo conviviale presso i due saloni Ristoro della Casa del Pellegrino 

 

Possibilità di usufruire dei saloni per consumare il proprio pranzo al sacco 
 

 

                       



 
 

   

BERGAMO - VAL SERIANA - ITINERARIO 1 

VAL SERIANA E VAL DI SCALVE 

Mattina: visita guidata alla Miniera Gaffione: i visitatori entreranno all’interno della miniera con 

l’equipaggiamento necessario a bordo di un trenino che li condurrà nel cuore della montagna. 

Successivamente, si lascerà il treno in sotterranea e si proseguirà a piedi accompagnati da esperte 

guide che spiegheranno i 2000 anni di storia delle miniere, i metodi di escavazione del minerale e le 

dure condizioni dei minatori: centinaia di anni di storia che regalano profumi e atmosfere uniche.  

Usciti dalla miniera, il viaggio interesserà anche il palato: picnic immersi nella natura con cestino dei 

prodotti tipici del territorio, formaggi locali della Latteria, pane e dessert. 

Nel pomeriggio visita guidata (auricolare guida incluso) a Clusone, Bandiera arancione del Touring Club 

Italiano, dove sarà possibile ammirare l’Orologio Fanzago e la Danza Macabra, ripercorrendo le 

impronte di grandi artisti e scoprendo emozionanti segreti di palazzi, ville e basiliche. 

 

     



 
 

   

BERGAMO - VAL SERIANA - ITINERARIO 2 

TOUR ACTIVE 

Mattina: Tour in e-bike con guida tra campi e sapori con trasporto e-bike in loco incluso Active. 

Alla scoperta dei Borghi della Presolana, Onore, Rovetta e Songavazzo accompagnati da una guida 

esperta e attenta. Un tour in sella a una bicicletta a pedalata assistita che farà scoprire ai 

visitatori un percorso cicloturistico davvero caratteristico attraverseranno sia i centri storici e i 

campi verdeggianti in cui si coltiva l’eccellenza gastronomica del territorio, il Mais Rostrato Rosso di 

Rovetta. 

Degustazione a buffet a base di prodotti tipici del territorio per permettere ai visitatori di 

conoscere al meglio non solo la storia ma anche il sapore autentico della tradizione dei Borghi della 

Presolana. 

Pomeriggio: Visita guidata a Clusone, città bandiera arancione del turismo con apparecchio per 

auricolare guida incluso, dove sarà possibile ammirare l’Orologio Fanzago e la Danza Macabra, 

ripercorrendo le impronte di grandi artisti e scoprendo emozionanti segreti di palazzi, ville e 

basiliche. 

          



 
 

   

BERGAMO - VAL SERIANA - ITINERARIO 3 

TOUR NEL VERDE 

Mattina: Passeggiata naturalistica con accompagnatore del Parco delle Orobie Bergamasche alla ricerca 

delle erbe spontanee della Valzurio Una mattinata completamente dedicata al riconoscimento, la 

raccolta e la degustazione delle erbe spontanee e selvatiche della suggestiva Valzurio. Una passeggiata 

naturalistica con accompagnatore del Parco delle Orobie che spiegherà l’utilizzo e l’importanza delle 

varie erbe. 

Picnic con tagliere di salumi, bevanda, dolce, sacchetto di pane e posate 

Pomeriggio: Visita guidata a Clusone, città bandiera arancione del turismo con apparecchio per 

auricolare guida incluso, dove sarà possibile ammirare l’Orologio Fanzago e la Danza Macabra, 

ripercorrendo le impronte di grandi artisti e scoprendo emozionanti segreti di palazzi, ville e 

basiliche. 

 



 
 

   

BERGAMO - VAL SERIANA - ITINERARIO 4 

 

ARTE E CULTURA 

Mattina: Visita guidata a Gromo, uno dei Borghi più belli d’Italia, e al MAP Museo delle Armi 

bianche e pergamene. Il paese medievale, tra “I Borghi più belli d’Italia” e “Bandiera arancione” del 

Touring Club Italiano famoso nell’antichità per le sue miniere di ferro e di argento e per le sue 

fabbriche di armi bianche, mantiene nella parte alta dell’abitato il compatto tessuto medievale. 

All’interno della piazza principale i visitatori potranno ammirare il Castello Ginami e il cinquecentesco 

Palazzo del Comune, per poi addentrarsi nel cuore del borgo con viuzze e scalinate tipiche dell’epoca 

medievale alla scoperta di numerose testimonianze della storia di Gromo. nel Palazzo del Comune 

Visiteranno il MAP – Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene che conserva numerose armi 

forgiate nelle fucine della valle e potranno visionare interessanti affreschi cinquecenteschi raffiguranti 

la compravendita delle armi nel XV e XVI secolo. 

Pranzo con cestino pic nic di Sapori Seriani e Scalvini con prodotti locali  

Pomeriggio: Visita guidata a Clusone, città bandiera arancione del turismo con apparecchio per 

auricolare guida incluso, dove sarà possibile ammirare l’Orologio Fanzago e la Danza Macabra, 

ripercorrendo le impronte di grandi artisti e scoprendo emozionanti segreti di palazzi, ville e 

basiliche. 

 

       

 



 
 

   

BERGAMO - VAL SERIANA - ITINERARIO 5 

TOUR TRA I SAPORI 

Mattina: Esperienza in agriturismo con i formaggi di capra e pecora (in alcuni periodi possibile 

esperienza tosatura delle pecore). L’agriturismo Ai Fontanì è il luogo ideale per stare immersi nella 

tranquillità della natura delle Cinque Terre della ValGandino. Il gestore accompagnerà i visitatori alla 

scoperta degli animali da fattoria tra i quali capre, pecore, agnelli, maiali, vitelli e conigli.  

I partecipanti potranno vivere in prima persona le fasi della trasformazione del latte in prodotti 

caseari e in alcuni periodi sarà possibile assistere alla tosatura delle pecore. 

Degustazione in agriturismo con prodotti a chilometro zero 

Pomeriggio: Visita guidata a Clusone, città bandiera arancione del turismo con apparecchio per 

auricolare guida incluso, dove sarà possibile ammirare l’Orologio Fanzago e la Danza Macabra, 

ripercorrendo le impronte di grandi artisti e scoprendo emozionanti segreti di palazzi, ville e basiliche 

 

 



 
 

   

BERGAMO - VAL SERIANA - ITINERARIO 6 

TOUR FAMILY 

Mattina: Esperienza al Parco avventura di Gromo con divertimento per grandi e piccini. Mattinata 

divertente per grandi e piccini al Parco Sospeso Nel Bosco, che offre in un solo parco ben 10 

percorsi di tutti i livelli. Il divertente e istruttivo itinerario si snoda tra gli abeti bianchi e rossi 

dell’incantevole scenario dei boschi delle Alpi Orobie. Sono ben 135 i giochi aerei per vivere una 

giornata a contatto con il bosco, fra le fronde degli alberi, utilizzando corde, ponti, liane, reti e 

carrucole. Per chi non ama le altezze possibilità di lezione di tiro con l'arco con un maestro esperto. 

Cestino pic nic di Sapori Seriani e Scalvini con prodotti del territorio  

Pomeriggio: Visita guidata a Clusone, città bandiera arancione del turismo con apparecchio per 

auricolare guida incluso, dove sarà possibile ammirare l’Orologio Fanzago e la Danza Macabra, 

ripercorrendo le impronte di grandi artisti e scoprendo emozionanti segreti di palazzi, ville e 

basiliche. 

 

          



 
 

   

 

BERGAMO - VAL SERIANA - ITINERARIO 7 

TOUR TRA ARTE E FEDE 

Mattina: Visita guidata al Santuario della Madonna delle Grazie nel borgo di Ardesio, paese che ogni 

anno attira migliaia di pellegrini, provenienti da tutta l’Italia, per ammirare le celebrazioni e le 

ricorrenze dell’apparizione mariana. All'interno del Santuario i visitatori potranno ammirare la famosa 

stanza dei Santi con il grande e suggestivo affresco dell’Apparizione, il pulpito proveniente dalla 

bottega dei Fantoni e i numerosi affreschi dei pittori Alberto e Cesare Mironi e di Antonio 

Guadagnini.  

Degustazione di prodotti locali presso Ristorante  

Pomeriggio: Visita guidata a Clusone, città bandiera arancione del turismo con apparecchio per 

auricolare guida incluso, dove sarà possibile ammirare l’Orologio Fanzago e la Danza Macabra, 

ripercorrendo le impronte di grandi artisti e scoprendo emozionanti segreti di palazzi, ville e 

basiliche. 

 

       

 



 
 

   

BERGAMO - VAL BREMBANA - ITINERARIO 1 

LIBERTY E OLTRE… ALLA SCOPERTA DELLA BELLA EPOQUE  

Due elementi, strettamente connessi, rendono da oltre un secolo magica e celebre a livello 

internazionale, la cittadina termale di San Pellegrino Terme: l’acqua e lo stile architettonico Liberty. 

Il primo elemento, vitale e basico per eccellenza, è utilizzato da decenni in loco in virtù dei suoi 

effetti benefici e anche per l’imbottigliamento, per essere esportato con successo in tutto il mondo. 

Il secondo è un riflesso dello sviluppo turistico che la fonte minerale ha indotto sul paese: l’arrivo 

della villeggiatura e la necessità di dotare la località di strutture per il soggiorno, il divertimento e 

di elementi d’arredo urbano consoni all’esclusiva élite di frequentatori e al suo raffinato gusto 

estetico. Quando tra ‘800 e ‘900 si andava a “passare le acque” si puntava non solo al benessere 

fisico, ma anche all’affermazione di uno status sociale, che portava a privilegiare località alla moda e 

ambienti d’avanguardia. 

Programma - Servizi inclusi: 

Visita guidata al paese di San Pellegrino Terme e alle sue attrazioni culturali* 

Visita in un birrificio artigianale con degustazione di birre artigianali e pranzo con piatto unico a base 

di prodotti della Valle 

                     



 
 

   

BERGAMO - VAL BREMBANA - ITINERARIO 2 

 

VAL BREMBANA SOTTERANEA - A SPASSO SOTTO TERRA FRA GROTTE E MINIERE 

La Valle Brembana offre un misterioso mondo sotterraneo per vivere un’esperienza unica, adatta 

anche ai bambini. 

Visita guidata alle Grotte del Sogno di San Pellegrino Terme, scoperte nel 1931 da Ermenegildo 

Zanchi, chiamato il «nonno degli abissi», e già l’anno successivo, nel 1932, aprirono alle visite del 

pubblico (furono le prime attrezzate in Lombardia).  La visita alle Grotte, situate tra le località 

Vetta e Aplecchio, prevede un percorso di risalita e passa lungo cunicoli impreziositi da stalattiti e 

stalagmiti.  

Visita guidata alle Miniere di Dossena per riscoprire l’antica miniera di Paglio - Pignolino, conoscere il 

duro lavoro dei minatori, percorrere le gallerie di carreggio e visitare le camere di coltivazione, dove 

fino al 1982, avveniva l’estrazione dei minerali. 

Degustazione del formaggio “Ol Minadur” e prodotti del territorio, il formaggio stagionato 

all’interno delle Miniere  

Visita guidata alle Grotte delle Meraviglie di Zogno, un complesso carsico di grande interesse 

esplorato per la prima volta nel 1932 sempre da Ermenegildo Zanchi. La zona più spettacolare è 

quella della grotta più interna, una sala di ampie dimensioni e dalla volta altissima arricchita da 

decorazioni calcaree, stalagmiti e stalattiti di varie forme e dimensioni. 

Programma - Servizi inclusi: 

Arrivo a San pellegrino Terme e salita in Vetta tramite la funicolare* per raggiungere le Grotte del 

Sogno. 

Visita guidata alle Grotte del Sogno. 

Trasferimento fino a Dossena con proprio mezzo per la visita alle miniere**, degustazione formaggio 

ol Minadur 

 



 
 

   

 

Aperitivo- ristoro con prodotti del territorio 

Trasferimento fino a Zogno con proprio mezzo attraverso la Valle Serina e il suggestivo Orrido. 

Visita guidata alle Grotte delle Meraviglie 

* Funicolare ristrutturata di recente. Riapertura in primavera. Nel caso non fosse possibile usufruire 

della funicolare, si raggiunge l’ingresso delle grotte tramite mulattiera che dal centro di San 

Pellegrino Terme porta in località Vetta in circa 1 ora di cammino. 

**Miniere in fase di restauro, riapertura in estate. Nel Frattempo il programma può venire 

modificato con esperienza: “Dossena e la sua storia: visita alla chiesa arcipresbiterale” 

 

 



 
 

   

BERGAMO - VAL BREMBANA - ITINERARIO 3 

LA VIA MERCATORUM E LA FAMIGLIA TASSO – LA VIA MERCATORUM: DA SAN GIOVANNI 

BIANCO AL BORGO DI CORNELLO DEI TASSO  

Visita a Oneta, al piccolo nucleo abitato di antica costruzione, dove spicca la casa natale di 

Arlecchino, emigrante locale che, giunto a Venezia per trovare lavoro, si distinse per l’estro e la 

creatività, diventando una maschera buffa e goliardica, senza mai scadere nella volgarità. 

Una breve passeggiata attraverso il pianeggiante e ombreggiato bosco, tracciato dell’antica via 

Mercatorum, antica via prediletta per il transito e lo smercio di manufatti in ferro, tessuti, sale e 

spezie da Bergamo alla Valtellina, che conduce al Borgo di Cornello dei Tasso. 

Visita a Cornello dei Tasso annoverato fra i Borghi più Belli d’Italia, luogo rimasto pressoché intatto 

da secoli: dal piano più basso l’inconfondibile via porticata, sede delle botteghe e del ricco mercato 

che si svolgeva settimanalmente durante il periodo di attività della via Mercatorum, poi salendo 

verso i piani nobili caratterizzati dalle facciate dei palazzi affrescate con gli stemmi di famiglia, fra i 

quali spicca la dinastia dei Tasso, e infine la chiesa romanica, che domina l’abitato e la silenziosa 

natura circostante. Non mancherà una tappa ai ruderi della dimora della famiglia Tasso, celebre aver 

fondato e diffuso in Europa il sistema postale, al quale è dedicato un completo museo. La fortuna 

di questo borgo di essersi mantenuto nei secoli. 

                           



 
 

   

 

Programma - Servizi inclusi: 

- arrivo al Piazzale degli Alpini di San Giovanni Bianco 

– percorso lungo gli antichi ponti di San Giovanni Bianco 

– salita a piedi a Oneta lungo la via Mercatorum                

– visita al borgo di Oneta e alla Casa Museo di Arlecchino 

_ Degustazione con piatti a base di prodotti territoriali 

– spostamento a piedi a Cornello dei Tasso lungo la via Mercatourm 

– visita al borgo di Cornello, al Museo dei Tasso e della Storia postale e alla Chiesa 

– partenza per il ritorno da via Orbrembo (Camerata Cornello) 

 

         



 
 

   

BERGAMO - VAL BREMBANA - ITINERARIO 4 

ALLA SCOPERTA DEL SAPERE DEI CASERI, DELLE BAITE TIPICHE E DEGLI ABITANTI 

DELL’ECOMUSEO VALTALEGGIO  

Stupendo itinerario per scoprire una delle valli laterali brembane più caratteristiche. Oltre alle bontà 

casearie locali, frutto di secolare tradizione, si scopriranno i tesori dell’architettura contadina, unica 

nel suo genere. Si ammirerà l’ecomuseo della Valtaleggio, si vivrà quindi il territorio, la popolazione e 

il patrimonio di questa terra. 

Visita al museo della transumanza. Arrivo in Valle Taleggio a Peghera. Visita a un’azienda di 

stagionatura del Taleggio e dello Strachitunt. Il primo è un formaggio di forma quadrata, a pasta 

molle, della famiglia degli stracchini, ovvero fatto con latte intero lavorato a crudo, che significa 

appena munto dalle vacche “stanche” (in dialetto stracch, da cui il nome stracchino) poiché giunte 

al pascolo estivo o rientrate al pascolo di pianura. Solo le particolari condizioni di stagionatura in 

grotta e il microclima locale conferiscono al taleggio l’aroma inconfondibile, che si ritrova anche nello 

stracchino tondo, ovvero lo Strachitunt DOP. Questo formaggio, definito dallo chef Vissani “il più 

buono d’Italia” è un prodotto erborinato creato unendo sapientemente la cagliata del mattino a 

quella della sera. 

Partecipazione a una delle installazioni interattive realizzate dal locale ecomuseo, ovvero un 

patrimonio a cielo aperto distribuito sul territorio dove anche gli abitanti e i loro saperi fanno parte 

della ricchezza culturale, storica e sociale da conoscere. 

                               



 
 

   

 

Pranzo con Menu ecomuseale a base di prodotti locali 

Piacevole escursione per ammirare le bellezze culturali, naturalistiche e tradizionali del territorio.  

Programma- servizi inclusi 

- Visita al Museo della transumanza (Valbrembilla) 

- Visita ad un’azienda di stagionatura del formaggio 

- Esperienza di un’installazione interattive dell’ecomuseo (Tu Casaro e/o Stagionati) 

- Visita guidata all’ecomuseo  

- Pranzo in ristorante a base di menu ecomuseale  

Piacevole escursione per ammirare le bellezze culturali, naturalistiche e tradizionali del territorio.  

 

        



 
 

   

BERGAMO - VAL BREMBANA - ITINERARIO 5 

SERINA – TTESTIMONIANZE STORICHE E PALMA IL VECCHIO  

Serina, sede del vicario Veneto, ha numerose testimonianze della sua importanza. Patria del Palma il 

Vecchio, famoso pittore che vide la sua fama in quei di Venezia, unico antagonista in laguna del 

grande Tiziano Vacellio. Un’esperienza per immergervi in un passato che ha segnato indelebilmente la 

cultura e la tradizione locale. Tradizione che include l’aspetto agricolo del territorio e dei suoi 

prodotti. 

Visita guidata alle Grotte del Sogno di San Pellegrino Terme, scoperte nel 1931 da Ermenegildo 

Zanchi, chiamato il «nonno degli abissi», e già l’anno successivo, nel 1932, aprirono alle visite del 

pubblico (furono le prime attrezzate in Lombardia).  La visita alle Grotte, situate tra le località 

Vetta e Aplecchio, prevede un percorso di risalita e passa lungo cunicoli impreziositi da stalattiti e 

stalagmiti. 

Programma - Servizi inclusi: 

Visita guidate con guida turistica al patrimonio storico, artistico e culturale del paese di Serina.  

Visita alla Parrocchiale con polittico e opere di Palma il vecchio 

Visita al Chiostro della SS. Trinità 

Ricca degustazione di prodotti tipici 

Arrivo a San pellegrino Terme e salita in Vetta tramite la funicolare* per raggiungere le Grotte del 

Sogno, Visita guidata Grotte del Sogno 

 

                 



 
 

   

 

BERGAMO - VAL BREMBANA - ITINERARIO 6 

LE TERRE DEL BASCHENIS E DEL GUSTO 

Alla scoperta della grande cultura pittorica che per secoli pervase l’antica Valle Averara. Una cultura 

che trovò nelle chiese il luogo prediletto della sua espressione e nella piccola plaga brembana 

condizioni evidentemente favorevoli al suo sviluppo. Tra i maggiori protagonisti di questa singolare 

vicenda artistica vi furono i Baschenis, una stirpe di pittori e frescanti che legò la sua opera alla 

terra di Averara e in particolare alla piccola contrada della Colla, oggi appartenente al comune di S. 

Brigida. Queste poche case furono infatti la culla di artisti che operarono in molti luoghi della 

bergamasca e che si spinsero con alcuni loro rappresentanti sin nelle valli trentine. 

Programma-Servizi 

Mattina: visita storico culturale a scelta tra le proposte de' "Le Terre dei Baschenis": itinerari 

tematici guidati tra storia, arte e cultura dei piccoli borghi montani a scelta nei Comuni di Averara, 

Cassiglio, Cusio, Ornica, Santa Brigida e Valtorta. 

Pranzo degustazione con prodotti territoriali 

Pomeriggio: visita ad un'azienda agricola del territorio oppure al Mulino di Cusio con 

degustazione/prova di prodotti locali 

 

     

 



 
 

   

 

BERGAMO - VAL BREMBANA - ITINERARIO 7 

CHEESE TREKKING 

 

Cheese trekking guidato da un accompagnatore escursionistico per scoprire le bellezze naturalistiche e 

gastronomiche del territorio. Un’esperienza che vi farà assaporare le vita e il lavoro in alpeggio, una 

passeggiata con soste per degustazione di prodotti a Km zero 

Programma-Servizi 

Trekking guidato da un accompagnatore di media montagna, 

pranzo degustazione in alpeggio 

Durata: dalle 8,30 alle 16,30 circa 

 

 

   

 

 

 



 
 

   

BERGAMO - VAL BREMBANA - ITINERARIO 8 

 

ESCURSIONE PER ANTICHE CONTRADE E ARCHITETTURE RURALI 

Facile escursione adatta a tutti che permette di andare alla scoperta di antiche contrade, 

attraversando boschi e prati verdi dove spiccano antiche architetture rurali, vette panoramiche, 

sorgenti e calchere. 

Visita a un’azienda agricola e sosta per degustazione di prodotti tipici 

Programma-Servizi 

Escursione con accompagnatore lungo il Sentiero CAI 592 C Padiglione Expo – Cavaglia – Valle Suoli 

– Cadelfoglia. Dislivello positivo totale m 450, acqua sul percorso*. 

Visita in azienda agricola del territorio e degustazione di prodotti locali 

possibilità di scegliere altro itinerario: Sentiero ciclo-ippico-pedonale di Gerosa 

Questo percorso ad anello non particolarmente impegnativo, si caratterizza per la sua varietà di 

testimonianze architettoniche rurali alcune di queste corredate da pannelli informativi. Dislivello 

D+300 

 

 

 



 
 

   

BERGAMO - VAL BREMBANA - ITINERARIO 9 

STORIE E SAPORI LUNGO LA VIA MERCATORUM 

Visita guidata a Cornello dei Tasso, annoverato fra i Borghi più Belli d’Italia, luogo rimasto pressoché 

intatto da secoli: dal piano più basso l’inconfondibile via porticata, sede delle botteghe e del ricco 

mercato che si svolgeva settimanalmente durante il periodo di attività della via Mercatorum, poi 

salendo verso i piani nobili caratterizzati dalle facciate dei palazzi affrescate con gli stemmi di 

famiglia, fra i quali spicca la dinastia dei Tasso, e infine la chiesa romanica, che domina l’abitato e la 

silenziosa natura circostante. Non mancherà una tappa ai ruderi della dimora della famiglia Tasso, 

celebre aver fondato e diffuso in Europa il sistema postale, al quale è dedicato un completo museo. 

La fortuna di questo borgo di essersi mantenuto nei secoli Passeggiata accompagnata su un tratto di 

via Mercatorum sopra San Giovanni Bianco per giungere ad un’azienda agricola. Visita ai campi di 

piccoli frutti ed erbe, un’esperienza alla scoperta delle erbe spontanee della tradizione gastronomica 

orobica. Ricca degustazione di prodotti a KMzero 

Programma-Servizi 

Visita guidata al Borgo di Cornello dei Tasso. 

Visita guidata lungo un tratto della Via Mercatorum. 

Ricca degustazione dei prodotti a base di erbe Spontanee Orobiche, dal salato al dolce fino ai 

digestivi preparati con erbe Alpine. 

Visita ai campi dell’Azienda 

Durata: intera giornata, dalle 9.30 alle 17.30 circa* 

           



 
 

   

BERGAMO - VAL BREMBANA - ITINERARIO 10 

ESPERIENZA STAGIONALE: CASTAGNE E BILIGOCC 

Giornata dedicata alla scoperta del mondo delle Castagne con escursione didattica, visita alle contrade 

rurali di Piazza Martina e Castegnone (Zogno) la cui tradizione è fortemente legata alle selve 

castanili presenti sul territorio. Alla scoperta della vita contadina del passato la cui fonte principale 

di sostentamento era basato sulla castagna e la sua lavorazione. Degustazione di prodotti locali. 

Possibilità di visita a una selva Castanile  

Programma-Servizi 

Programma da definire secondo il periodo: possibilità di raccolta nel periodo autunnale oppure 

esperienza dedicata alla lavorazione delle castagne in derivati (farina- crema di marroni), escursione 

lungo tutto il sentiero della via delle castagne meteo permettendo 

Pranzo degustazione in agriturismo con prodotti tipici  

 

 

 

 



 
 

   

BERGAMO - VAL BREMBANA - ITINERARIO 11 

 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO SU DUE RUOTE 

E-bike tour con il gruppo gruide MTB. Percorso da definire secondo le capacità tecniche del gruppo. 

Esempi di itinerari: la pista ciclabile della Valle Brembana, I Piani dell’Avaro, Tour di Mezzoldo, ecc. 

A secondo dell’itinerario visite alle attrazioni naturalistiche o storiche/culturale del territorio. 

Degustazione di prodotti locali  

 

   



 
 

   

BERGAMO - TERRE DEL VESCOVADO - ITINERARIO 1 
 

TRA CASTELLI E BORGHI NELLE TERRE DEL VESCOVADO 

Visita dell’antico borgo medioevale di Costa di Mezzate, circondato da colline, vigneti e strutture 

antiche, dove scopriremo il piccolo borghetto castellano, al cospetto dell’imponente Castello Camozzi 

Vertova, edificato intorno all’anno 1000, la piazza degli stemmi nobiliari e il Palazzo Gout. Da Costa 

di Mezzate ci sposteremo nella Parrocchiale di San Pancrazio a Gorlago, custode delle opere di artisti 

del calibro di G.B. Moroni, A. Moretto, G.P. Cavagna, C. Ceresa, F. Polazzo, per concludere la visita 

nel borgo storico.  

In alternativa 

Visita dell’antico borgo medioevale di Costa di Mezzate, circondato da colline, vigneti e strutture 

antiche, dove scopriremo il piccolo borghetto castellano, al cospetto dell’imponente Castello Camozzi 

Vertova, edificato intorno all’anno 1000, la piazza degli stemmi nobiliari e il Palazzo Gout. Da Costa 

di Mezzate ci sposteremo a Chiuduno, dove visiteremo il borgo di origine romana, fortificato nel 

Medioevo. Attraverso i suggestivi vicoli arriveremo ai resti dell’antico Castello e visiteremo l’adiacente 

chiesa romanica di San Michele. Dal colle, percorrendo viottoli e antichi percorsi, raggiungeremo l’attuale 

Parrocchiale, dedicata a Santa Maria Assunta, custode delle opere di Carlo Ceresa, Domenico Carpinoni, 

Francesco Cappella e Giovanni Raggi e pale d'altare di scuola fiamminga.  

Le aziende agricole nelle quali si produce il Valcalepio DOC saranno liete di ospitarci in una visita 

guidata delle cantine, per finire con un assaggio dei loro prodotti tipici. 

 

   
 



 
 

   

BERGAMO - TERRE DEL VESCOVADO - ITINERARIO 2 

 

SAPORI D’ARTE: VISITA TRA VIGNE, UKLIVETI E GRANDI PROTAGONISTI DEL PASSATO  

Partenza dalla località di Scanzorosciate, le cui origini risalgono attorno al 400 a.C., sviluppatosi su 

un territorio collinare, coltivato a vigneto e uliveto, noto soprattutto per custodire una perla 

dell’enologia italiana: il pregiato Moscato di Scanzo (rinomato passito a Denominazione di Origine 

Controllata e Garantita, la più piccola DOCG d’Italia e l’unica della Bergamasca). Durante il tour 

scopriremo le tante produzioni enogastronomiche che si contraddistinguono nel territorio bergamasco 

per la loro eccellenza: vini, distillati, olio extra vergine d’oliva, etc. Nei due borghi storici di Scanzo e 

di Rosciate, uniti nel Comune di Scanzorosciate dal 1927, visiteremo l’antica chiesa di San Pietro (la 

cui ricostruzione si deve al famoso architetto Gian Battista Caniana) e la nuova Parrocchiale di Santa 

Maria Assunta, per poi proseguire e terminare immergendoci nei caratteristici paesaggi scanzesi.  

Le aziende agricole nelle quali si produce il Valcalepio DOC saranno liete di ospitarci in una visita 

guidata delle cantine, per finire con un assaggio dei loro prodotti tipici. 

 

       



 
 

   

BERGAMO - TERRE DEL VESCOVADO - ITINERARIO 3 

 

ESSENZE DEGLI ANGELI: VIAGGIO NEI PROFUMI E NELLA STORIA DELL’ANTICO BORGO DI 

CAROBBIO DEGLI ANGELI  

La visita guidata porterà alla scoperta del nucleo medioevale di Santo Stefano attraverso i suggestivi 

vicoli dell’antico borgo imperniato attorno alla chiesa parrocchiale, su cui imponente si erge il Castello 

degli Angeli, già proprietà Lanzi, poi dell'Ordine dei Carmelitani ed infine villa di villeggiatura della 

famiglia Sonzogni-Vimercati Sozzi. A seguire scopriremo l’eccellenza enogastronomica prodotta a 

Carobbio, dagli innumerevoli vini pluripremiati fino al prezioso Balsamo degli Angeli, salsa agrodolce di 

squisito sapore e di deliziosa fragranza, fiore all’occhiello dell’Acetaia Testa dell’Az. Ag. Tenuta degli 

Angeli. 
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EBIKE TOUR: UNA GIORNATA SU DUE RUOTE TRA I BORGHI E I PAESAGGI PIU’ BELLI DELLE 

TERRE DEL VESCOVADO, ALLA SCOPERTA DI STORIA E NATURA  

La tranquillità e il tepore di queste colline ci permetteranno di offrirvi un tour rilassante, ma 

soprattutto praticabile tutto l’anno. Accompagnati dalle nostre guide potrete visitare i borghi storici 

di Costa di Mezzate, Bagnatica, Brusaporto, Montello, Gorlago, Carobbio degli Angeli, Chiuduno. Le 

aziende agricole nelle quali si produce il Valcalepio DOC saranno liete di ospitarci in una visita guidata 

delle cantine, per finire con un assaggio dei loro prodotti tipici. 

 

 

      

 



 
 

   

BERGAMO - TERRE DEL VESCOVADO - ITINERARIO 5 

 

EBKE “TOUR DEL MOSCATO DI SCANZO”: UN VIAGGIO SU DUE RUOTE IMMERSI TRA VIGNETI, 

BELLEZZE PAESAGGISTICHE E LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DEL NOSTRO 

TERRITORIO  

Un tour rilassante, praticabile tutto l’anno, immersi in meravigliosi paesaggi, caratterizzati da vigneti 

e uliveti. Accompagnati dalle nostre guide potrete visitare una delle zone più affascinati della provincia 

bergamasca, racchiusa tra le colline di Scanzorosciate, Torre de Roveri e Albano Sant’Alessandro. Le 

aziende agricole nelle quali si produce il Moscato di Scanzo DOCG e il Valcalepio DOC saranno liete di 

ospitarci in una visita guidata delle cantine, per finire con un assaggio dei loro prodotti tipici.                     

 

                
 

                                                                                     
 


