
DIMORE STORICHE

Week end di charme
Lombardia



LE COLLEZIONI PRIVATE NELLE DIMORE 
STORICHE BERGAMASCHE
Week end - 12-13-14 ottobre 2018

Si propone un week end nel territorio bergamasco alla scoperta delle
bellezze artistiche presenti nelle collezioni private delle dimore storiche di
Bergamo Alta e della campagna attorno alla città: dalle quadrerie dei
salotti, alle raccolte di reperti archeologici, dagli oggetti antichi di uso
quotidiano, alle ceramiche preziose.

L’itinerario si snoderà dalla campagna bergamasca alla suggestiva città alta
di Bergamo. Filo conduttore, le più prestigiose ville di delizia che
custodiscono affascinanti tesori nascosti.



POMERIGGIO

Arrivo presso Mercure Hotel in Palazzo Dolci – Bergamo

I partecipanti al tour giungeranno, in piena autonomia, presso Il Mercure Hotel di
Bergamo entro le ore 17:45. Qui, verranno accolti dal personale Villago e, dopo il
check in e l’assegnazione delle camere, verrà offerto un welcome drink ed
un’interessante illustrazione del viaggio.

Trasferimento in pullman dall’Hotel a villa Moroni di Stezzano (BG)

SERA

Cena in villa Moroni- Stezzano (BG) 

Ore 18:30 arrivo presso Villa Moroni. Gli ospiti verranno accolti dal Conte e dalla Contessa
Moroni con un aperitivo presso le sale storiche della dimora. Successivamente, verranno
accompagnati dai padroni di casa alla scoperta della quadreria privata di artisti bergamaschi
e delle meravigliose collezioni di oggetti antichi presenti in villa, tra cui una bellissima
raccolta di reperti archeologici.

Ore 20:00 cena seduti presso le storiche sale della dimora.

Rientro all’hotel per il pernottamento 

VENERDI’ 



MATTINA E COLAZIONE

Accademia Carrara – palazzo Scotti e Palazzo Terzi - Bergamo
Ore 09:30 trasferimento dall’Hotel a Bergamo alta, ritrovo con la guida e visita della
Pinacoteca dell’Accademia Carrara, per una ricca panoramica sulla pittura bergamasca:
Lotto, Previtali , Moroni, Baschenis, Fra Galgario e molto altro. Un preludio per conoscere
gli artisti che si incontreranno nelle collezioni private dei palazzi bergamaschi.

Trasferimento dalla Pinacoteca a Palazzo Scotti Guffanti, dimora che ospitò Donizetti
negli ultimi mesi della sua vita. Qui i proprietari accoglieranno gli ospiti con un leggero
aperitivo nelle sale storiche e, eccezionalmente, li accompagneranno nella visita del
palazzo e della quadreria privata.

Trasferimento a piedi nell’adiacente Palazzo Terzi, dove i visitatori verranno accolti dalla
famiglia Terzi nel salone da ricevimento caratterizzato da un monumentale camino, dagli
affreschi seicenteschi del Barbello e dalle grandi opere dello Storer. Proseguiranno nella
sala da pranzo, nel salottino degli specchi, nella sala rossa e quella del «soprarizzo», alla
scoperta delle decorazioni del Tencalla, dei fratelli Camuzio e di A. Fantoni.
Successivamente, i Marchesi Terzi offriranno agli ospiti una colazione a buffet, con posti a
sedere, nei saloni seicenteschi della dimora.

POMERIGGIO

SABATO

Palazzo Moroni – Bergamo 

Trasferimento a piedi da palazzo Terzi a Palazzo Moroni.

Visita del Palazzo guidati da Guja Ajolfi, responsabile della Fondazione di Palazzo
Moroni, alla scoperta delle sale affrescate dal Barbello e della ricca collezione di quadri,
tra cui spicca il capolavoro di Moroni, Il Cavaliere in Rosa.

Trasferimento in pullman da palazzo Moroni all’hotel



SABATO Aperitivo e cena
Palazzo Agliardi – Borgo Pignolo
Trasferimento dall’hotel a Borgo Pignolo, nobile ed antica contrada della città di
Bergamo, caratterizzata da storici palazzi di ricchi mercanti ed aristocratiche
famiglie. Visita del borgo.

Ore 19:30 arrivo presso Palazzo Agliardi e accoglienza dei partecipanti da parte
dei Conti Agliardi. Aperitivo e cena a buffet presso le sale del palazzo, affrescate
dal Carloni e affacciate sul verde giardino pensile.
Dopo la cena, visita del piano nobile del palazzo, mai aperto al pubblico, alla
scoperta della quadreria privata della famiglia Agliardi, che contiene, fra gli altri,
il celebre trittico di Baschenis e opere di Fra Galgario, Bergognone, Philip Hackert,
Cecco del Caravaggio ed altri celebri pittori.

Rientro all’hotel per il pernottamento

DOMENICA Castello Camozzi Vertova – Costa di Mezzate (BG) 

Alle ore 9:30 trasferimento dall’hotel ad Alzano Lombardo (BG) per visita del Museo
d’Arte Sacra S.Martino, in particolare delle Sagrestie della Basilica. Eventuale Messa.

Trasferimento a Trescore Balneario (BG) per la visita della Cappella Suardi caratterizzata
da interessanti opere di Lorenzo Lotto, situata all’interno della Villa dei Conti Suardi.

Trasferimento a Costa di Mezzate (BG) presso il castello della Contessa Maria Edvige
Camozzi Vertova. Qui gli ospiti verranno accolti dai proprietari per la colazione nella sala
da pranzo affrescata.
Successivamente, sarà possibile visitare le sale seicentesche del castello ed ammirare le
opere della quadreria privata e le importanti collezioni di famiglia.

Rientro in hotel e termine del tour

DOMENICA
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BRESCIA E LA FRANCIACORTA: dai palazzi di 
città alle dimore storiche della campagna
16-17-18 Novembre 2018

Si propone un week end nel territorio bresciano alla
scoperta dei palazzi della città di Brescia e delle ville della
campagna della vicina Franciacorta. Il percorso si snoderà
dalla ricca città, alla fertile campagna, passando per antiche
vie, storiche cantine e rigogliosi vigneti.
I partecipanti avranno l’occasione di conoscere I “luoghi
nobili della città” e di comprendere come questi ultimi
venissero trasferiti in campagna. Qui, come in altri luoghi
d’Italia, la delizia delle dimore si interseca all’operosità dei
suoi campi, confermando la grande operosità lombarda.



POMERIGGIO

Arrivo presso Hotel Vittoria - Brescia

I partecipanti giungeranno verso le ore 17:30, in piena autonomia, presso
l’Hotel Vittoria di Brescia: lo storico hotel venne costruito nel 1931, è situato
nel centro della città e si affaccia sulla coeva Piazza Vittoria.

Palazzo Avogadro – Brescia 
Alle ore 18:30 trasferimento, sempre a piedi, dall’hotel a Palazzo Avogadro.
Gli ospiti verranno accolti dai proprietari, la famiglia Lechi, che li guiderà alla
scoperta della dimora rococò e delle sue preziose collezioni. Seguirà un
aperitivo offerto nelle sale del palazzo.

Antiche scuderie di palazzo Martinengo delle Palle – ristorante Brescia
Trasferimento presso le antiche scuderie di Palazzo Martinengo delle Palle di
Brescia, dove oggi si trova il rinomato ristorante «La Sosta». Degustazione di
prodotti locali e di antiche ricette della tradizione bresciana.
Rientro in Hotel per il pernottamento.

VENERDI’

CENA E SERA



MATTINA

Palazzo Torri - Corte Franca (BS)
Alle ore 9:30 trasferimento dall’hotel di Brescia al «cuore» della Franciacorta,
Palazzo Torri di Corte Franca (BS), tipica dimora seicentesca circondata da vigneti,
da cui è possibile godere di una splendida vista sull’intero territorio. Gli ospiti,
accolti dai proprietari, verranno accompagnati lungo i sentieri esterni della
tenuta, tra i vigneti panoramici sul lago di Iseo, e nelle sale antiche della dimora.
A seguire, presso la sala del «cenacolo culturale», frequentato in passato da
importanti letterati come Carducci, Fogazzaro e Pascoli, verrà servita una
colazione con ricette tipiche della Franciacorta.

Palazzo Bettoni  – Brescia
Alle ore 15:30 trasferimento a Palazzo Bettoni di Brescia. Qui gli ospiti saranno
accolti dalla famiglia Bettoni, che accompagnerà il gruppo per la visita del palazzo.
La dimora venne realizzata nel ‘500 dagli Avogadro, ristrutturata nel ‘700 dai
Fenaroli, e ospitò molte personalità di spicco, tra cui Napoleone. Oggi, si conserva
ancora la camera dell’Imperatore, con soffitti decorati che destano meraviglia.
Ritorno in hotel per un momento di relax prima della cena.

CENA E SERA

SABATO

Cantina Mosnel – Camignone (BS)

Trasferimento in pullman dall’hotel a Camignone (BS), presso il Borgo 
Mosnel, una delle storiche aziende agricole della Franciacorta, 
caratterizzata da una dimora storica padronale e da numerose strutture di 
servizio per l’attività vitivinicola. Gli ospiti verranno accolti dagli attuali 
proprietari, la famiglia Barzanò, che li accompagnerà alla scoperta degli  
interni della villa e della cultura viti-vinicola locale, tra antiche cantine e 
luoghi di produzione.
A seguire, verrà offerta una cena tipica locale a base dei preziosi prodotti 
della Franciacorta.
Rientro in Hotel per il pernottamento.

POMERIGGIO



MATTINA

COLAZIONE
Castello Malvezzi di Brescia (BS) – colazione prodotti locali
Alle ore 12:00 trasferimento presso il Castello Malvezzi di Brescia (BS), destinato
nel ‘500 a casino di caccia, poi a nobile dimora e oggi ristorante di haute cuisine.
Qui, i partecipanti verranno accolti con un aperitivo sulla terrazza belvedere, che
domina Brescia, per poi proseguire nella colazione nelle sale storiche del
castello.
Verranno servite pietanze del territorio, legate alla storia ed al genius loci di
Brescia, e, ad ogni portata, lo chef Riboldi, guiderà il gruppo nella degustazione.
Alle ore 15:00 rientro in Hotel.
Termine del tour.

DOMENICA

Centro storico e Duomo Vecchio - Brescia

Alle ore 9:30 trasferimento a piedi dall’Hotel verso il centro storico della città. 
Visita guidata ai principali monumenti del centro rappresentativi della «Brixia» 
romana: il Foro ed il Tempio Capitolino.

Trasferimento a piedi presso il Duomo Vecchio, dove alle ore 11 sarà possibile 
partecipare alla Messa in latino. Al termine della funzione sarà possibile visitare 
l’adiacente Duomo Nuovo.



LE DIMORE STORICHE DEL LAGO DI COMO
Inizio Maggio 2019

Si propone un week end alla scoperta di uno dei luoghi più eleganti del
mondo: il Lago di Como con le sue dimore storiche. L’itinerario avrà inizio
dalla collina della città di Como, con vista panoramica sul primo bacino del
lago, proseguirà in barca fino all’alto lago, con tappe nello splendido
territorio del centro lago.

I partecipanti rivivranno così le suggestioni dei luoghi più importanti della
raffinata villeggiatura lacustre, tra gite in battello, scampagnate in collina,
colazioni in riva al lago e cene in punti panoramici mozzafiato.



POMERIGGIO

Arrivo presso Hotel Miralago**** – Cernobbio (CO)

I partecipanti al tour giungeranno verso le ore 17:30, in piena autonomia, presso l’Hotel
Miralago**** di Cernobbio, storica struttura ricettiva, situata nella centralissima piazzetta
del paese posta direttamente sul lago. Gli ospiti verranno accolti dal personale Villago per
il check e l’assegnazione delle camera.

Villa Pisani Dossi – Como
Trasferimento dall'hotel al Dosso Pisani sulla collina di Cardina, in cospetto del lago e della
città di Como. Gli ospiti verranno accolti dalla famiglia Reverdini Pisani Dossi e
accompagnati alla visita del complesso monumentale, costruito tra il 1897 e il 1900 su idea
di Alberto Carlo Pisani Dossi, in arte Carlo Dossi, scrittore, diplomatico, archeologo,
con progetto di Luigi Conconi, realizzato da Luigi Perrone. Il percorso si svolgerà dal giardino
pensile con il monumento "Alle tre Arti Consolatrici della Vita" di Cesare Ravasco, al
"Portico degli Amici" con le epigrafi sulle colonne in loro memoria e alle sale affrescate da
Carlo Agazzi. Alle 20.30 verrà servita una cena buffet, con posti a sedere, affacciati ad uno
dei paesaggi più famosi e pieni di fascino.

Rientro in Hotel per il pernottamento

VENERDI’

SERA



MATTINA

Villa Pizzo – Cernobbio (Co)
Ore 09.30 trasferimento dall’hotel a Villa Pizzo di Cernobbio (Co). Gli ospiti verranno
accolti dai proprietari della dimora, la famiglia Lodigiani, e verranno accompagnati dagli
stessi alla scoperta della villa, che fu proprietà anche del Vicerè Ranieri D’Asburgo, e del
parco, classificato come il più esteso del lago di Como. Lungo i vialetti romantici sarà
possible ammirare piante plurisecolari, tra cui dei bossi di più di 350 anni, ovvero
essenze esotiche, ma che resistono in loco grazie al clima mite del lago.

Alle ore 11:30 imbarco su natante privato presso il molo della villa, trasferimento via
lago a Dongo alla volta di villa Rubini Redaelli. Lungo il tragitto sarà possible ammirare le
ville del lago di como, conoscerne in breve la storia e le affascinanti curiosità.

POMERIGGIO

Pomeriggio
Villa Rubini Redaelli– Dongo(CO)
Approdo verso le ore 12:30 a Dongo presso villa Rubini Redaelli. Qui gli ospiti
verranno accolti dal proprietario della dimora, conte Pietro Del Bono, che li
accompagnerà alla scoperta di un’affascinante villa di inizio novecento.
In primis però, verrà servita una colazione lariana a buffet, con posti a sedere sulla
terrazza belvedere della villa, dove è possibile ammirare l’intero alto lago di
Como. Successivamente, sarà possibile visitare gli interni della dimora e scoprire le
curiosità storiche legate alla stessa.
Trasferimento nella vicina Gravedona, per la visita alla chiesa di Santa Maria del
Tiglio, uno dei più importanti esempio di chiesa romanica sul lago di Como.

Trasferimento all’hotel per un momento di relax prima della cena

SABATO 



CENA DI SABATO Castello di Carate Urio – Carate Urio (CO)

Trasferimento dall’hotel a Carate Urio per visita dell’omonimo castello e cena nei
suoi antichi locali.
La dimora venne realizzata nella seconda metà del Settecento, ampliata
nell’ottocento e trasformata in castello dal conte Gaetano Melzi, amico dello
scenografo della Scala Sanquirico. Il conte volle creare un ambiente scenografico
che avrebbe fatto da scenario alle finte battaglie navali che si sarebbero susseguite.
Cena serviti negli antichi ambienti del castello, per rivivere gli spazi della grande
scenografia tanto desiderata dallo storico proprietario.

Trasferimento in hotel per il pernottamento.

MATTINA E PRANZO Bellagio e villa Vigoni Mylius di Menaggio (Co)

Trasferimento alle ore 9:00 dall’hotel di Cernobbio a Bellagio, alla scoperta di uno dei
paesi lacustri più famosi al mondo. Visita dei beni simbolo della raffinata villeggiatura
d’altri tempi. Alle ore 12:00, imbarco su traghetto di linea alla volta di Menaggio.
Trasferimento a villa Vigoni Mylius della località Loveno, oggi centro culturale italo-
tedesco di proprietà della Repubblica Federale Tedesca. Qui, alle ore 13:00 verrà
servita una colazione «a place» nell’antica sala delle colonne. successivamente, la
direttrice del centro studi oggi presente in villa, narrerà l’affascinante storia della
dimora e accompagnerà il gruppo alla scoperta dei suoi ambienti interni, delle sue
importanti collezioni e del meraviglioso parco con vista su Bellagio e sul lago.

Rientro all’hotel e termine del tour.

DOMENICA

P
h

o
to

cr
ed

it
El

es
ta



VARESE E LE SUE DIMORE STORICHE
Fine Maggio 2019

Si propone un week end alla scoperta dei più affascinanti edifici storici del
territorio varesino: antichi hotel, preziose ville, suggestive dimore cittadine,
fino ad un’insolita “isola di Toscana in Lombardia”, la collegiata di
Castiglione Olona.

Attraverso le dimore storiche di Varese e del suo territorio circostante, i
partecipanti potranno compiere un vero e proprio percorso nei secoli. Dalle
antichissime strutture medievali, alle dimore rinascimentali, dalle ville di
delizia del‘700 e dell‘800, fino alle strutture alberghiere liberty di inizio
‘900…Mille anni di storia in un week end!



POMERIGGIOArrivo presso Palace Grand Hotel – Varese (VA)

I partecipanti al tour giungeranno verso le ore 17, in piena autonomia, presso il
Palace Grand Hotel di Varese (VA). Qui, verranno accolti dal personale Villago e,
dopo il check in e l’assegnazione delle camere, verrà offerto un welcome drink negli
splendidi ambienti della struttura.

Seguirà trasferimento presso Villa Craven di Varese.

villa Craven, Varese – cena in villa
Giunto in villa, il gruppo verrà accolto dai conti Craven, padroni di casa, e, dalle ore
20:30, dopo una visita del giardino e degli storici ambienti interni, nel suggestivo salone
cinese della dimora, verrà servita una cena a buffet, con posti a sedere, d’ispirazione
orientale – proprio com’era di moda negli ultimi decenni dell’Ottocento romantico.

Rientro in Hotel per pernottamento.

VENERDI’  

CENA



MATTINA

POMERIGGIO

Rientro in Hotel verso le ore 18:00

SABATO  

Villa Cicogna Mozzoni – Bisuschio (VA)

Trasferimento alle ore 9:30 in pullman dall’hotel a Bisuschio (VA), presso villa Cicogna
Mozzoni. Visita accompagnata dal proprietario alla cinquecentesca dimora, i cui interni
affrescati sono tutti arredati con mobili, suppellettili e quadri di varie epoche. Sarà inoltre
possibile ammirare la biblioteca, in cui sono presenti 5000 volumi e l'archivio, che
custodisce documenti dal XIII° al XX° secolo. La dimora possiede inoltre un giardino
murato, esempio di giardino formale all’italiana, con siepi di bosso, vasche, fontane, statue
ed una grotta con singolari giochi d’acqua.

Al termine della visita, light lunch nelle sale interne della villa.

Castiglione Olona (VA) – il complesso e la collegiata

Alle ore 15:00 trasferimento presso Castiglione Olona (VA), visita accompagnata del borgo
quattrocentesco, denominato da D’annunzio «l’isola di Toscana in Lombardia»,
caratterizzato dalle storiche strutture volute da Branda Castiglioni e dagli affreschi di
Masolino da Panicale.

SERA E CENA

Villa Giulini – Velate (VA)
Trasferimento dall’hotel a Velate, presso villa
Giulini, alla scoperta, in compagnia di Vittorio
Giulini, della villa seicentesca, caratterizzata da
importanti collezioni pittoriche, antichi mobili e
preziose porcellane. Si distingue in particolare un
ricco servizio Imari posto nella sala da pranzo.
Dalle ore 21:00 verrà offerta una cena negli
ambienti storici della dimora.



Collezioni di villa Cagnola – Gazzada Schianno (VA)

Al termine del pranzo, il Gruppo verrà accompagnato in un percorso culturale alla
scoperta delle meravigliose collezioni d’arte del piano terra di villa Cagnola: dai prestigiosi
dipinti antichi ai preziosi arredi storici, fino alla più importante collezione di ceramiche del 
nord Italia.

Rientro all’hotel e termine del tour.

MATTINA

COLAZIONE E POMERIGGIO

DOMENICA

Villa Cagnola – Gazzada Schianno (VA)

Trasferimento in pullman alle 9:30 dall’hotel di Varese a Gazzada Schianno (VA),
presso Villa Cagnola. Accoglienza del Gruppo da parte di Mons. Monti e Santa
Messa presso la chiesa della struttura.
Colazione seduti presso l’antica “sala Vescovi” del primo piano della villa, con
meravigliosa vista sul panorama circostante e sul lago di Varese.



MANTOVA  e LE DIMORE STORICHE DEI 
GONZAGA
Inizio Giugno 2019

Si propone un week end nel mantovano alla scoperta delle dimore
storiche della famiglia Gonzaga.
Il percoso inizierà dalle antiche fattorie agricole dei signori della
città, per proseguire nel palazzo della zecca del Duca; continuerà
nella grande riserva di caccia e, percorrendo il fiume Mincio,
giungerà nel cuore di Mantova, tra i palazzi gonzagheschi meno
conosciuti. L’itinerario si concluderà nella campagna mantovana, tra
antichi conventi e meravigliosi borghi storici.

Il tour costituirà l’occasione per scoprire il territorio mantovano
attraverso i secoli, ma soprattutto la grande influenza dei signori
della città sulla storia, la tradizione e l’architettura, che fanno di
Mantova una moderna «capitale della cultura»



POMERIGGIO
Hotel villa dei Tigli - Rodigo (MN)

I partecipanti giungeranno verso le ore 18:00, in piena autonomia, all’hotel Villa dei
Tigli di Rodigo (MN), affascinante struttura ricettiva, con SPA, ricavata all’interno di una
prestigiosa villa liberty. L’hotel si trova nella tranquilla campagna mantovana,
all’interno della riserva naturalistica del parco del Mincio, tra i canali fluviali che
portano a Mantova.
Gli ospiti, dopo l’assegnazione delle camere, potranno godere della tranquillità del
luogo sorseggiando un piacevole welcome drink.

Palazzo Solimago a Solferino (MN) – Visita e cena in castello 

Trasferimento dall’hotel di Rodigo alla tenuta Solimago di Solferino (MN). Accoglienza
degli ospiti da parte dei proprietari. Visita guidata degli appartamenti di Palazzo
Fattori, interessante dimora della tenuta risalente al XVI sec., di matrice gonzaghesca,
in origine zecca dei Duchi di Mantova, poi riadattata a dimora patrizia con
annessa corte agricola.
Successivamente, dalle ore 20:30, nei locali dell’antica filanda, anch’essa facente
parte dello storico complesso della tenuta Solimago, verrà servita una cena
vegetariana con prodotti biologici locali e vino di produzione della tenuta.
Rientro in hotel per il pernottamento.

VENERDI’

CENA



MATTINA e POMERIGGIO

Visita alla Riserva di Bosco Fontana e Palazzo D’Arco

Trasferimento alle ore 9:00 dall’hotel a Rivalta (MN). Breve visita guidata alla riserva di
Bosco Fontana, un tempo grande area di caccia dei Gonzaga. Da qui, attraverso una
leggera imbarcazione, i partecipanti salperanno alla volta di Mantova, ripercorrendo
l’antico ingresso alla città attraverso il Mincio.

Giunti al porto, il gruppo si trasferirà nel centro cittadino e a Palazzo D’Arco. Qui, dalle
ore 13:30 verrà servita una leggera colazione negli ambienti storici del palazzo.
Al termine del pranzo, seguirà visita guidata della dimora e delle sue collezioni private.

Alle ore 16:30 si prevede il ritorno in hotel prima della cena.

CENA
Casa Museo Palazzo Valenti Gonzaga (MN)  

Dalle ore 18:00 gli ospiti, dopo un breve riposo in hotel, verranno trasferiti nella casa
Museo Palazzo Valenti Gonzaga di Mantova. Visita guidata del palazzo e della collezione.

Spostamento verso Ristorante per cena speciale a base di prodotti tipici locali.

Rientro in hotel per il pernottamento verso le ore 23:00.

SABATO  



MATTINA
Convento della Annunciata - Medole (MN)

Alle ore 9:30 è previsto il trasferimento dall’hotel alla Cappella del convento della
Annunciata, dove verrà officiata la Santa Messa.
Seguirà la visita guidata del convento a cura degli attuali proprietari. Il complesso venne
edificato nel 1455 e rivestì un’importanza tale che venne visitato persino dall’Imperatore
Carlo V e da San Luigi Gonzaga, molto devoto all’immagine miracolosa della Vergine che
era custodita dai frati.

Alle ore 11:30 è previsto il trasferimento a Villa Tacoli di Castellaro Lagusello (MN)

COLAZIONE E POMERIGGIO

Arrivo alle ore 12:00 a Villa Tacoli presso il borgo storico di Castellaro Lagusello (MN).
Visita accompagnata dai conti Tacoli, proprietari della dimora, e colazione presso le
sale storiche della stessa.

Nel primo pomeriggio, è previsto il camminamento sulle mura storiche del complesso,
dalle quali è possibile ammirare il famoso lago a forma di cuore, ed una suggestiva
passeggiata nel borgo antico attorno alla villa, considerato uno dei più belli d’Italia.

Alle ore 16:00 si prevede il rientro in hotel. Termine del tour. 

DOMENICA



LE DIMORE STORICHE IN BRIANZA
Fine Giugno 2019

Si propone un week end alla scoperta delle dimore storiche della
Brianza, tra le colline moreniche a nord di Milano e i laghetti
romantici “minori” rispetto al vicino Lago di Como.
I partecipanti avranno l’occasione di visitare le maestose ville
nobiliari, completamente arredate come un tempo, ma anche le
complesse strutture agricole; si avventureranno nei meandri di
misteriosi monasteri, per concludere il tour su una romantica isola
privata.
Oggi come allora, si presenterà una Brianza ancora in grado di
deliziare i suoi visitatori, offrendo loro bellezza, natura e laboriosità.



POMERIGGIO

Arrivo presso Hotel Rural Resort “Il Corazziere****” – Merone (CO)

I partecipanti al tour giungeranno verso le ore 17:30, in piena autonomia,
presso l’Hotel Rural Resort “Il Corazziere****” di Merone (CO). Qui, verranno
accolti dal proprietario e dal personale Villago e, dopo il check in e
l’assegnazione delle camere, gli verrà offerto un leggero aperitivo presso
l’adiacente Mulino di Baggero risalente al 1722. Inoltre, in questa storica
struttura verrà narrata la storia delle attività agricole e artigianali del passato,
caratterizzanti l’antica località.

Villa Medici Giulini di Briosco (MB) – concerto e cena in villa
Trasferimento dall’hotel a Briosco (MB) alla volta di villa Medici Giulini. Gli
ospiti verranno accolti dalla signora Fernanda Giulini, proprietaria della
dimora, con un welcome drink. Seguirà visita ai giardini storici e cena a buffet,
con posti a sedere, negli ambienti della dimora. A conclusione della serata, i
partecipanti verranno accompagnati, attraverso un concerto itinerante, tra le
sale della villa, alla scoperta della collezione privata di storiche spinette,
organi, fortepiani e antichi pianoforti.

Rientro per pernottamento presso l’Hotel Il Corazziere****

VENERDI’  

SERA



MATTINA E COLAZIONEVilla Perego di Cremnago d’Inverigo (CO)
Trasferimento dall’hotel ad Inverigo (CO) alla volta di villa Perego di Cremnago. Gli
ospiti verranno accolti dai Conti Perego, proprietari della dimora, e verranno
accompagnati alla scoperta degli ambienti settecenteschi e delle relative strutture
di servizio, tra cui la bellissima cappella con gli affreschi del Bergognone. All’interno,
sarà possibile visitare i salotti del piano terra, la biblioteca e le storiche camere da
letto del piano nobile.

POMERIGGIO

Villa Arese Lucini – Osnago (MB)

Dopo colazione, il gruppo si trasferirà a Osnago (MB), presso l’imponente villa
Arese Lucini. Gli ospiti verranno accolti dai proprietari e, in loro compagnia,
potranno, in via esclusiva, visitare le strutture seicentesche della dimora e
dell’adiacente torciera, realizzate da Francesco Maria Richini. Negli ambienti
interni, si passerà dalle maestose sale del piano terra, alle meravigliose camere da
letto del piano nobile, passando per la storica biblioteca ed i locali di servizio. Sarà
un piacevole viaggio nel seicento lombardo, tra fastose decorazioni e
ambientazioni spettacolari.

Rientro in Hotel per un momento di relax prima della cena.

SABATO 

Palazzo Bassi Brugnatelli – Robbiate (LC) 
Trasferimento a Palazzo Bassi 
Brugnatelli di Robbiate (LC). Colazione a 
buffet, con posti a sedere, presso la sala 
neoclassica della dimora e successiva 
visita del palazzo settecentesco, 
accompagnata dal proprietario di casa, 
Arch. Marcello Bassi Brugnatelli.



CENA DI SABATO Villa Antona Traversi – Meda (MB)

Trasferimento dall’Hotel a villa Antona Traversi di Meda. Gli ospiti
verranno accolti dal conte Giovanni Antona Traversi, che accompagnerà il
gruppo alla scoperta dell’antica dimora con più di mille anni di storia: da
monastero benedettino di origini alto medievali a villa di delizia del XIX
secolo. In particolare, oltre alle sale della dimora, sarà possibile ammirare
la cinquecentesca cappella privata, ex chiesa della struttura monastica, il
coro delle monache di clausura ed il prezioso archivio privato, contenente
documenti risalenti dal X al XIX secolo.
A seguire, nelle sale cinquecentesche dell’antico monastero, poi
trasformate in locali della villa, verrà servita una cena «a place».

Rientro all’Hotel per il pernottamento.

MATTINA E POMERIGGIO
Isola dei Cipressi – Lago di Pusiano (CO)
Alle ore 9:30 trasferimento dall’hotel a Bosisio Parini (LC), imbarco del
gruppo sul battello elettrico alla volta dell’Isola dei Cipressi. Tour del Lago di
Pusiano e visita dell’isola accompagnati da Simone Gavazzi, figlio dell’attuale
proprietario.
Alle ore 13:00 trasferimento all’hotel e colazione a buffet nella casa del
mugnaio presso l’antico Mulino di Baggero 1722.

Villa Carcano – Anzano Del Parco (CO)
Trasferimento dal mulino di Baggero alla neoclassica villa Carcano di Anzano
del Parco (CO), per un caffè sul belvedere della villa. I partecipanti verranno
accolti dal proprietario, Giorgio Bosetti Carcano, che accompagnerà il gruppo
nella visita della dimora e del grande parco, che diede il nome al comune.
Trasferimento all’hotel e termine del tour.
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LE DIMORE STORICHE DEL LAGO DI GARDA
Inizio Luglio 2019

Si propone un week end alla scoperta delle meravigliose dimore
storiche del lago di Garda e della loro affascinante storia
plurisecolare. Dalla Rocca viscontea dominante il lago, all’eclettica
dimora in stile veneziano sull’Isola, passando per palazzi
seicenteschi, ricchi di opere d’arte, e imponenti ville settecentesche
sul lago.
Inoltre, i partecipanti potranno vivere le suggestioni del territorio
lacustre, tra eleganti gite in battello, raffinate colazioni sulle
terrazze a lago e cene in antiche dimore.



POMERIGGIO
Arrivo presso Agriturismo Unicorno - Bedizzole (BS)

I partecipanti giungeranno verso le ore 18:00, in piena autonomia, presso l’Agriturismo
Unicorno. L’agriturismo sorge tra i vigneti della Valténesi ed è all’interno di un’antica
residenza agricola, costruita nel 1654. Al suo interno vi sono ancora alcune sale affrescate
e, grazie ad un attento restauro, oggi si presenta come una deliziosa struttura ricettiva di
charme.

VENERDI’ 

SERA E CENAVittoriale degli Italiani – Gardone Riviera (BS)

Arrivo verso le ore 19.30 al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (BS), accoglienza
e visita serale del complesso monumentale, costruito per volontà di Gabriele
d’Annunzio, quale luogo di memoria della sua vita eccezionale. Sarà possibile ammirare
la casa-museo, nonché scoprire gli oggetti privati e i cimeli appartenuti al «Vate».

Trasferimento a Salò (BS) e cena presso l’Antica Cascina San Zago, antico convento
seicentesco, trasformato in storica struttura agricola, per poi giungere ad oggi come
ristorante di qualità.

Rientro in Agriturismo



MATTINA

Isola del Garda – Lago di Garda
Trasferimento alle ore 9:00 dall’agriturismo a Porto Portese. Spostamento in battello
verso Isola del Garda alla volta di villa Borghese Cavazza.
Visita della dimora accompagnati dai proprietari, alla scoperta di un’affascinante
residenza eclettica in stile neogotico veneziano. Oltre agli ambienti interni, sarà possibile
visitare anche le terrazze e i giardini all'italiana, che ridisegnano l’isola e digradano fino al
lago, creando un magnifico giardino lacustre ed una splendida atmosfera romantica.

Villa Bettoni Cazzago – Gargnano (BS)
Trasferimento in battello a Villa Bettoni Cazzago di Gargnano (BS). I partecipanti verranno
accolti dai proprietari, che offriranno a loro una leggera colazione negli ambienti storici
della dimora. Al termine, il sig. Kenji Nakasone Bettoni Cazzago accompagnerà il gruppo
nella visita delle splendide sale settecentesche, delle collezioni private e dei Giardini
all’italiana con vista spettacolare sul lago di Garda.

Alle ore 17:30 si prevede il ritorno in Agriturismo

CENA E SERA

SABATO dedicato al LAGO di GARDA

POMERIGGIO

Ore 19:30 cena presso il ristorante dell’agriturismo, denominato la Locanda della 
Chiocciola. Nelle sale a volta finemente affrescate, avvolti in una calda atmosfera, sarà 
possibile gustare i piatti della tradizione bresciana, cucinati con i prodotti freschi 
dell’orto e le fini erbe aromatiche coltivate con passione dai proprietari.

Agriturismo Unicorno – Bedizzole (BS)



MATTINA

Rocca e Casa del Podestà – Lonato (BS)
Trasferimento alle ore 9:30 dall’agriturismo a Lonato (BS), cittadina di antichissime origini e
ricca di interessanti beni culturali. Si inizierà con la visita della piccola Chiesa ortodossa della
Beata Vergine del Corlo, posta ai piedi della collina, per poi visitare la Rocca di Lonato,
realizzata dal X sec e ampliata dai Visconti, e la Casa del Podestà, dimora eclettica
caratterizzata da una delle biblioteche più importanti d’Italia. Le dimore sono oggi gestite
dalla Fondazione Ugo da Como e il gruppo verrà accompagnato dal curatore della stessa,
dott. Lusardi. Successivamente, dalle ore 13:00 circa, eccezionalmente per ADSI, verrà
servita la colazione negli affascinanti ambienti della biblioteca della Casa del Podestà.

POMERIGGIO

MarteS Museo d’Arte Sorlini – Calvagese della Riviera (BS)

Verso le ore 15:00, trasferimento a Calvagese della Riviera alla volta del seicentesco
palazzo Buzzoni Carzago, dove sarà possibile visitare il Museo d’Arte Sorlini
realizzato all’interno della dimora. I partecipanti visiteranno una delle più importanti
collezioni private di pittura veneta e veneziana dal XIV° al XIX° sec., di proprietà della
Fondazione Luciano Sorlini. La collezione è composta da 183 opere e comprende
grandi maestri come Giovanni Bellini, Tiepolo, Ricci, Guardi, Pitocchetto e Canaletto,
è suddivisa per «gruppi tematici» ed è collocata in 14 diversi ambienti del palazzo.

Alle ore 17:00 è previsto il rientro in Agriturismo. Termine del tour. 

DOMENICA



LE DIMORE STORICHE DI CREMONA  
Settembre 2019

Si propone un week end alla scoperta della città di Cremona e della
circostante pianura agricola cremonese. Sarà l’occasione per
conoscere un territorio unico nel suo genere, costellato da immensi
campi coltivati e antiche dimore gentilizie, splendido esempio del
connubio tra agricoltura ed eleganza.

L’itinerario si svilupperà tra i “sentieri” della campagna agricola, alla
ricerca del bello e del ben fatto. Da immense ville fortificate a
imponenti palazzi cittadini, fino alle storiche botteghe artigiane degli
antichi borghi.



POMERIGGIO
Arrivo presso Dellearti Design Hotel – Cremona

I partecipanti al tour giungeranno verso le ore 17:00, in piena autonomia,
presso Dellearti Design Hotel di Cremona. Qui, gli ospiti verranno accolti dal
personale Villago e, dopo il check in e l’assegnazione delle camere, verrà
offerto un welcome drink nei moderni ambienti della struttura.

Pinacoteca Ala Ponzone – Cremona 

Alle ore 18:00 trasferimento dall’hotel a Palazzo Affaitati, alla scoperta della
meravigliosa Pinacoteca Ala Ponzone, caratterizzata da più di 2000 opere d’arte: dalla
pittura cremonese del ‘500, alle grandi opere del seicento lombardo, tra cui il «San
Francesco in meditazione» del Caravaggio e «l’Ortolano» dell’Arcimboldo;
dall’iconografia di Cremona alle opere del secondo ‘800, per concludere nel «Gabinetto
della collezione grafica» tra 2000 disegni e 4000 stampe.

Alle ore 21:00 il gruppo verrà accompagnato a cena, per una degustazione di prodotti
tipici cremonesi.

Rientro in Hotel per il pernottamento

VENERDI’ 

SERA



MATTINA

Cremona e Museo del Violino

Ore 09.30 visita guidata del centro storico di Cremona, in particolare della piazza
medievale del Comune, su cui si affacciano i principali monumenti storici della città, tra
cui il Duomo ed il Battistero. Qui la storia e l’architettura medievale del luogo si fondono
per creare suggestive vedute dal fascino d’altri tempi.

L’itinerario proseguirà fino al Museo del Violino, dove sarà possibile ammirare la preziosa
collezione di strumenti ad arco, e scoprire la grande maestria delle antiche botteghe
liutaie, ancor oggi famose in tutto il mondo.

POMERIGGIO
Villa Medici del Vascello – S. Giovanni in Croce (CR)

Trasferimento in pullman da Cremona a Villa Medici del Vascello di S. Giovanni in Croce
(CR). Qui, dopo un veloce light lunch, gli ospiti verranno guidati alla scoperta della dimora
e del suo grande parco all’inglese. In particolare, sarà possibile ammirare il suggestivo
laghetto romantico della tenuta, caratterizzato dalla presenza sulle sue sponde di una
pagoda per le scimmie e di una villa palladiana in miniatura utilizzata come voliera.
Trasferimento a Casalmaggiore (CR) per visita del Museo del Bijoux, specializzato in
oggetti d’ornamento e accessori, ideale per appassionati di vintage e amanti del bello.

Rientro in Hotel per un momento di relax   

SABATO 



CENA DI SABATOVilla Mina della Scala – Casteldidone (CR)

Trasferimento dall’hotel di Cremona a Casteldidone (CR), presso Villa Mina della
Scala, dimora nobiliare risalente al cinquecento, immersa, come un’oasi verde, tra i
campi di melone della pianura cremonese.
Gli ospiti verranno accolti dal proprietario, il Conte Angelo Persico Licer, che li
accompagnerà nella visita della villa e nell’affascinante narrazione della sua storia.
Dalle ore 20:00 verrà servita una cena a base di prodotti tipici locali nelle sale
interne della dimora.
Trasferimento in hotel per il pernottamento.

MATTINA E COLAZIONE Castelponzone e castello di San Lorenzo

Trasferimento alle ore 9:00 dall’hotel di Cremona a Castelponzone, recentemente

inserito nella classifica dei borghi più belli d’Italia. Oggi si presenta come un borgo

medievale senza più mura, che sorge nella campagna cremonese cercando di salvare la
memoria del passato, quando fiorenti erano i commerci e numerosi i cordai. Visita del
museo della corda.

Trasferimento a Torre de Picenardi per colazione all’interno delle sale del castello di San
Lorenzo. A seguito, visita della suggestiva dimora.

Rientro e termine del tour.
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Costi

320-4731613  338-3090011 

info@villago.it

www.villago.it

Via Segantini 11 – 22046 Merone (CO) 

Contatti

Telefono

Mail

Sito web 

Ufficio

1° PERCORSO “Le collezioni private nelle dimore storiche bergamasche” – 12,13,14 
OTTOBRE 2018 – costo: €800 (per min. 20 max 25 persone)

2° PERCORSO “Brescia e la Franciacorta: dai palazzi di città alle dimore storiche della 
campagna” – 16-17-18 NOVEMBRE 2018 – costo: €800 (per min. 20 max. 25 persone)

3° PERCORSO “Le dimore storiche del Lago di Como” – INIZIO MAGGIO 2019 – costo: 
€950 (min. 20 max. 25 persone)

4° PERCORSO “Varese e le sue dimore storiche” – FINE MAGGIO 2019 – costo: €700 
(per min. 20 max. 25 persone)

5° PERCORSO “Mantova e le dimore storiche dei Gonzaga” – INIZIO GIUGNO 2019 –
costo: €800 (per min. 20 max 25 persone)

6° PERCORSO “Le dimore storiche in Brianza” – FINE GIUGNO 2019 – costo: €750 (per 
min. 20 max. 25 persone)

7° PERCORSO “Le dimore storiche del Lago di Garda” – INIZIO LUGLIO 2019 – costo: 
€850 (min. 20 max. 25 persone)

8° PERCORSO “Le dimore storiche di Cremona” – SETTEMBRE 2019 – costo: €700 (per 
min. 20 max 25 persone)


