
 

 

BERGAMO 
DONIZETTIANA e dintorni 

 
1/2/3 Aprile 2022

Programma  
Venerdì 1 Aprile 
Nel pomeriggio accoglienza degli equipaggi c/o il Castello di Malpaga 
 
Sabato 2 Aprile 
Ore 9,00 partenza in pullman per il Monastero di Astino (XII sec.) 
Ore 9,30 incontro con le guide. In questo itinerario ci racconteranno delle trasformazioni di questo 
monastero Vallombrosano e delle curiosità legate alla vita dei monaci.  
Visiteremo il chiostro, le sale di pertinenza, il brolo, il refettorio con l’Ultima Cena di Alessandro 
Allori, la Chiesa dedicata al Santo Sepolcro e l’antica sagrestia. 
Ore 12,00 trasferimento in Città alta in pullman, pausa per il pranzo. 
Ore 14,30 incontro con le guide, ci divideremo in 2 gruppi che percorreranno le stesse tappe ma, 
per questioni imposte dai siti che visiteremo, l’uno in senso inverso all’altro. In questo itinerario 
ripercorreremo e visiteremo i luoghi legati alla vita di Gaetano Donizetti (visita della Casa natale, 
del Museo Donizettiano, la basilica di Santa Maria Maggiore con i monumenti funebri di Donizetti e 
del suo maestro Mayer. 
Ore 17,30 ritorno in pullman a Malpaga. 
Ore 20,00 Cena tipica medievale con menù rigorosamente storico ritrovato in antichi manoscritti 
ambientata nell’antica Sala dei Banchetti del Castello del 1400. 
La grande tavola reale sarà imbandita con arredi e stoviglie d’epoca. Ogni piatto sarà servito da 
camerieri vestiti in abiti medioevali, e verrà introdotto dal Gran Siniscalco che spiegherà la sua 
origine e storia. Dopo la cena verrà organizzato un momento suggestivo nel cortile d’onore. 
 
Domenica 3 Aprile 
Ore 10,00 visita al castello con le guide in abito storico, che condurranno gli ospiti alla scoperta 
delle splendide sale affrescate con dipinti dal 1400 al 1600, rivelando aneddoti, simbologie 
segrete, misteri, usi e costumi dell’epoca. 
Seguirà la visita agli spazi esterni del borgo, con racconti legati all’epoca colleonesca ma anche 
alla tradizione contadina di inizio ‘900. 
Ore 12,30 ci ritroviamo per un aperitivo.  Fine del raduno 
 
Quota di partecipazione  
€ 130 a persona           €  70 per bambini fino ai 11 anni 
 
Comprensiva di: Pullman per i trasferimenti, Visite guidate, Cena Medievale, Castello di Malpaga 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
Per procedere all’iscrizione inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it con la scheda di 
iscrizione compilata, i nominativi di tutti i partecipanti, targa del camper e Copia del bonifico di 
acconto di euro 70,00 per adulto, e iscrizione al Club.  
 
PAGAMENTI  
Primo versamento: Euro 70,00 a persona all’atto dell’iscrizione - Saldo: direttamente all’arrivo. 

 
 

Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
 
IMPORTANTE. Vi ricordiamo che il raduno è riservato ai soci del club e che è necessario essere 
provvisti di green pass  
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Scheda d’Iscrizione: Bergamo e dintorni 1/2/3 Aprile 2022 
 
Capoequipaggio  
Cognome__________________________________________________________________ 
Nome_____________________________________________________________________ 
Via________________________________________________________________n.______  
CAP_________Città_________________________________________________________ 
Prov.____ 
Tel._____________________________ 
Cell.______________________________________________  
E-mail_________________________________________________________________________  
Dati del Veicolo  
Targa_________________________ Marca della 
meccanica___________________________________  
Altezza___________________ Lunghezza_________________________ 
Larghezza_______________  
Componenti dell’equipaggio  
Cognome________________________________ 
Nome___________________________________  
Cognome_____________________________________ 
Nome______________________________________  
Cognome_____________________________________ 
Nome______________________________________  
Cognome_____________________________________ 
Nome______________________________________  
Firma del capo equipaggio______________________________________________  
data _________  
 
Per il versamento dell’anticipo quota di partecipazione di Euro 70,00 a persona adulta 
Indicare come causale: Bergamo e dintorni aprile 2022 
 
Il versamento deve essere effettuato a mezzo bonifico a favore di:  
Camper Club Italiano  
IBAN IT63O0538702405000035027868  (Il quinto carattere è la lettera “O” di Otranto, quella 

seguente è il numero Zero e anche gli altri tondi sono il numero Zero)  

BPER BANCA  

 


