To wear or not to wear Ma come ti vesti?
Bergamo

Bergamo

A stroll through the life of the Colleoni: a glimpse of life
bucolic able to project yourself back in time, where you can
spend unforgettable moments and have fun dressed up like
a courtier.

Quattro passi nella storia dei Colleoni: uno scorcio di vita
bucolica in grado di proiettarti indietro nel tempo, dove poter
trascorrere momenti indimenticabili e divertirsi con una visita “
(s)costumata “ al castello ...

Departure from Milan by bus and English speaking
guide tour leader onboard.
Arrival in Bergamo: Guided tour of the monumental
center of the Upper Town.
From Piazza Mercato delle Scarpe we walk through
medieval streets that have maintained their ancient
charm, to the Rocca castle, once a defensive structure but
now a spot where an unexpected view on the Lower Town
and the neighbouring valleys will surprise you. From
there we continue to Piazza Vecchia, the heart of the
Upper Town, surrounded by ancient communal palaces
and the imposing civic tower. The Piazza Duomo receives
us with the majestic and unique Basilica of Santa Maria
Maggiore, a jewel of Romanesque art, the Cathedral,
the Baptistery and the Colleoni Chapel, an outstanding
Renaissance building.
Break for lunch in the city center and then head over to
Malpaga. The ancient medieval village of Malpaga surrounded by an expanse of farmland, is a perfect example
of self-sustaining eco-village, which independently produces electricity and hot water for their own needs.
Guided tour of the Malpaga Castle, which is undoubtedly
one of the finest buildings of Lombardy, remarkable not
only for the architectural interest and the historical events
connected with it, but also for the echoes of past life at
court that evoke a great figure of the fifteenth century:

Partenza da Milano con Bus GT.
Arrivo a Bergamo e visita guidata del Centro Storico Monumentale in Città Alta.
Da Piazza Mercato delle scarpe si sale, attraverso vie
medioevali che hanno mantenuto intatto il loro fascino, alla
Rocca, ex punto difensivo ora luogo dal quale si scorge un panorama inatteso sulla città bassa e le valli. Raggiungiamo poi
Piazza Vecchia, salotto e cuore della città, sulla quale affacciano gli antichi palazzi del Comune e l’imponente Campanone.
Piazza del Duomo ci accoglie, maestosa e unica con la Basilica
di S.Maria Maggiore, gioiello dell’arte romanica, con il
Duomo, il Battistero e la Cappella Colleoni, perla rinascimentale senza eguali.
Dopo una pausa pranzo in centro si raggiungerà Malpaga:
l’antico borgo medievale di Malpaga immerso in una distesa
di campi agricoli è un perfetto esempio di villaggio ecologico
auto sostenibile che produce in maniera autonoma energia
elettrica e acqua calda per il proprio fabbisogno.
Visita guidata del Castello di Malpaga che è certamente una
delle costruzioni più tipiche della Lombardia, per l’interesse
architettonico, per le vicende storiche che vi si collegano e
per i richiami dell’antica vita di corte che evocano una grande
figura del quattrocento: il condottiero bergamasco Bartolomeo
Colleoni.

the warlord Bartolomeo Colleoni from Bergamo
Before the start of the visit all participants can choose a
Renaissance costume to fully immerse themselves in the
life at court and begin a guided tour inside the castle,
furnished with period furniture and rich in precious
frescoes by famous artists of 1400-1600.
The visit ends with a collective dance in perfect medieval
style.

Prima di iniziare la visita i partecipanti potranno scegliere un
abito d’epoca per immergersi completamente nella vita di corte
e iniziare la visita guidata all’interno del Castello, arredato con
mobili d’epoca e ricco di preziosi affreschi di famosi artisti del
1400-1600. La visita si conclude con una danza collettiva in
perfetto stile medievale.
Rientro a Milano e fine dei servizi.

Departure
9.30 am

Partenza
Ore 9.30

Duration
9 hours

Rates
70 € adults

Information and e booking: info@micodmc.it
Tour will be confirmed with min. 20 partecipants

Durata
9 ore

Prezzo
70 € adulti

Informazioni e prenotazioni: info@micodmc.it
Il tour richiede un numero minimo di 20 persone.

