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Capodanno al Castello di Malpaga 
Giovedì 31 Dicembre 2020 

 
 
 

 
 
 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 13.45 da Piazzale Alcide de Gasperi (parcheggio di fronte allo Stadio 
Franco Ossola), alle ore 14.00 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con 
Autobus Gran Turismo alla volta di Bergamo. All’arrivo visita di una rinomata cantina del tipico moscato di Moscato di 
Scanzo. Al termine della visita degustazione e possibilità di acquistare i prodotti locali. Proseguimento per Malpaga dove 
incontreremo la nostra guida per la visita del Castello. Un nuovo modo coinvolgente per scoprire la vita di Corte del XV 
secolo. Vestiti con bellissimi abiti d’epoca affronterete un viaggio nelle Sale del Castello per immergervi completamente 
nella vera vita di una corte medioevale. Scoprirete gli usi, le abitudini e le regole di galateo che caratterizzavano i vari aspetti 
della quotidianità del grande condottiero Bartolomeo Colleoni e di tutto il suo seguito: dai banchetti, alla moda, all’igiene 
personale, ai divertimenti di corte, alle regole del corteggiamento e della bellezza. La visita si concluderà con danze collettive 
medioevali. Al termine della visita guidata cena presso l’antica osteria adiacente al castello; Assaggeremo anche i Casoncelli 
alla Bergamasca fatti a mano dalla proprietaria. Brindisi di Capodanno. Nelle prime ore del mattino rientro in bus ai luoghi 
d’origine.  
 

Varese – Bergamo 108Km 

 
 

Menù indicativo del cenone: 
Flan morbido con fonduta di Branzi e polvere di crudo 

Lasagnette di pasta fresca fatte a mano al ragù di cinghiale 
Risotto al Franciacorta e riduzione di Valcalepio 

Filetto di maialino da latte cotto a bassa temperatura con 
salsa alla senape e miele, 

polentina e patate al rosmarino 
Soufflé al cioccolato con cuore caldo e crema alla vaniglia 

Caffè, acqua e vino della casa inclusi 

 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti (quota di iscrizione inclusa): € 190 
 
 

La quota comprende 
• Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort, pedaggi, parcheggi ed Iva; 

• Visita guidata di una cantina 

• Degustazione in cantina 

• Visita guidata del Castello  

• Cena presso l’antica osteria 

• Accompagnatore. 
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La quota non comprende 
• Pasti non menzionati; Assicurazione, Ingressi ai monumenti o musei non specificati nel programma, Mance, facchinaggi; Tutto quanto non espressamente 
indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus 

 
 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito secondo le 
direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio avverrà al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 2 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 

prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni 

prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


