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FFrraa  ssttoorriiaa,,  nnaattuurraa  ee  aaggrriiccoollttuurraa  ssoocciiaallee  aallllee  ppoorrttee  ddii  BBeerrggaammoo 

 

IL VIAGGIO 
  

SPECIALE PERCHE’  

 I vigneti sociali e l’agricoltura fra colline e terrazzamenti nel territorio dei Colli di Bergamo 

 Astino, un luogo di grande fascino fra spiritualità, natura e agricoltura 

 Le praterie magre offrono un caleidoscopio di colori grazie alle loro bellissime fioriture 

 Il Castello di Malpaga: rievocazione delle gesta del condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni 
    

Questa proposta di tre giorni è davvero completa, perché da l’occasione di visitare Expo Milano 2015 e poi 
unire natura, agricoltura e storia in un territorio dalle marcate specificità, a solo un’ora da Milano. 
Il Parco dei Colli di Bergamo è un territorio dalle caratteristiche fisiche e morfologiche piuttosto eterogenee, 
che include una grande diversità territoriale e paesaggistica, comprendendo nuclei storici, centri urbani e 
suburbani, aree agricole e bellezze naturali. È in questo mosaico di ambienti che è ancora oggi conservato un 
prezioso patrimonio faunistico e floristico, il cui studio e la cui salvaguardia sono da sempre tra i principali 
obbiettivi del Parco. In particolare, potremo apprendere le tecniche di viticoltura biologica utilizzate da una 
cooperativa sociale molto attiva sul territorio e avremo occasione di approfondire la conoscenza di Astino, il 
suo territorio e il monastero sono ancora oggi una preziosa testimonianza dello stretto rapporto spirituale 
che esiste tra le opere della cultura ed il paesaggio, che qui è espressione di forme naturali, di creazioni 
antropiche, di poesia, di un linguaggio dello spirito che si diffonde e permea il paesaggio che lo circonda. 
Passiamo poi ad esplorare il Parco del Serio, che ci regala due pregevoli contesti da visitare: la prateria 
magra e il Castello di Malpaga. La prima è un ambiente naturale che si presenta quasi come una “steppa”, 
ricchissima di fioriture primaverili ed estive e certamente molto legata alla presenza del fiume.  
L’itinerario offre infine un piacevole approfondimento storico e culturale, con la visita al Castello di Malpaga, 
testimonianza dell’importanza strategica di questi territori nelle diverse epoche. Una ricostruzione della vista 
ai tempi del condottiero Bartolomeo Colleoni coinvolgerà i ragazzi, facendoli sentire parte attiva della storia. 

 
 

Turismo scolastico fra Expo2015 e l’AgriBioCultura delle Aree Protette lombarde 
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CONTENUTI DIDATTICI 
Gli itinerari del progetto “Dall’Expo al Po” intendono creare un “ponte” fra Expo2015, i suoi contenuti e 
temi, e il territorio delle aree protette lombarde: durante il viaggio sperimenterà l’applicazione pratica sul 
territorio dei concetti di nutrizione, sostenibilità, ambiente e influenza dell’azione dell’uomo presentati 
dall’Esposizione Universale. Attraverso escursioni, laboratori, visite didattiche e attività varie si 
approfondiscono tematiche di agricoltura, il rapporto fra questa e la natura e il capitale umano. 

A  
come Agricultura 

- Il rapporto tra agricoltura e conservazione della biodiversità in relazione 
all’implementazione della Rete ecologica regionale e alla fornitura di servizi eco 
sistemici 
- La valorizzazione dell’economia locale tramite un marchio dei prodotti 
agroalimentari 

B  
Come  binomi 

naturalistici e agricoli 

- - L’importanza delle coltivazioni a vigneto/frutteto sui terrazzamenti e la presenza 
di specie protette come il torcicollo 

- - L’importanza della conservazione di delle aree di prateria di pianura 
- - La gestione delle risorse idriche e le opere antropiche di regolazione e utilizzo 

delle acque 

C  
Come capitale umano 

Conosciamo il lavoro e la vita di: 
- - Il viticoltore di collina 
-  

Attività - - visita a vigneti sociali 
- - visita di zone agricole di collina e analisi delle tecniche agricole lì utilizzate 
- - visita al Castello di Malpaga, con rievocazione storica  
- - escursione in ambiente di prateria magra 

INFORMAZIONI GENERALI 
Consigliato per Scuola Primaria e scuola Secondaria di primo e secondo grado 

Periodo consigliato Tutto l’anno. 

Dove dormiamo Ostello Ca Matta (Ponteranica. BG), due camerate da 12 letti e due camere da due 
letti ciascuna, per un totale di 28. Bagni in comune al piano. Non fornite 
biancheria da letto e da bagno. 

Pasti Colazioni in ostello, incluse. Pranzi in ristoranti tipici o al sacco, inclusi. Cene in 
ristorante, incluse. 

Guida Ogni attività è condotta da una guida ambientale escursionistica o da una guida 
del parco specializzata o da educatori ambientali. Presente una guida per ogni 
classe di almeno 20 studenti. 
 
Possibilità di avere una Guida al seguito anche durante il viaggio da/per la città di 
Milano, per tutta la durata del viaggio: richiedere dettagli e quotazione di tale 
servizio alla ns. segreteria. 

Pasti inclusi Dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (alcuni pranzi al sacco). 
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Cosa facciamo Escursioni a piedi di difficoltà   e attività didattiche e ludico-didattiche. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. sito o cliccando QUI. 

Attrezzatura Abbigliamento comodo, a strati. Scarponi da trekking, zaino 30-35 litri, borraccia 
per due litri, equipaggiamento antipioggia, crema solare, cappellino e occhiali da 
sole. 

 
 

PROGRAMMA INDICATIVO 
1° 
giorno  

Milano, Expo2015 – Parco dei Colli di Bergamo (Ponteranica – BG) 
Dedichiamo la mattinata o l’intera giornata (a seconda delle esigenze e della provenienza delle 
classi) alla visita di Expo 2015. 
Nel pomeriggio: possibilità di brevi escursioni nel parco dei Colli di Bergamo o di visitare il centro di 
Milano (opzionali, richiedere proposte e prezzi in segreteria). 
Trasferimento al Parco dei Colli di Bergamo. Accomodamento in ostello e cena in trattoria 
convenzionata. 
Attività in serata: il cielo stellato sui colli (OPZIONALE). 
Osservazione notturna della volta celeste e ascolto dei suoni notturni del bosco (ascolto rapaci 
notturni). 
Pernottamento in ostello. 

2° 
giorno 

Parco dei Colli di Bergamo - Il vigneto sociale: tra storia e innovazione (Villa d’Almè – BG). 
Dopo colazione esploriamo le balze del colle Ronco Basso, che ospitano un vigneto dove sono 
coltivati vitigni le cui uve sono destinate alla produzione di vino certificato biologico, da parte della 
cooperativa OIKOS, che nasce dalla volontà di sviluppare attività lavorative legate alla terra e alla 
valorizzazione dell’ambiente attraverso l’inserimento lavorativo di persone disabili e/o 
svantaggiate, possiedono regolare certificato di produzione biologica. La visita prevede una 
passeggiata nel vigneto di OIKOS alla scoperta delle varie parti che lo compongono e delle attività 
che vi si svolgono: si vedrà come sono fatte e disposte le piante e perché si coltivano così. La visita 
prosegue nella cantina, un posto speciale dove il mosto si trasforma in vino… 
Pranzo al sacco fornito dalla trattoria convenzionata con l’ostello. 
Astino: agricoltura e biodiversità - Monastero di Astino (BG) 
Nel pomeriggio andiamo a conoscere un luogo magico, Astino, il cui carattere è segnato dalla 
natura e dalla storia: la natura è lo stato originale, la storia è la sua trasformazione. L’agricoltura, 
madre e matrice di tutte le tecniche, svolge un ruolo fondamentale ad Astino perché circonda e 
mette in risalto il Monastero, rappresenta l’arte del fare, del creare in uno dei numerosi campi in 
cui si è espresso lo straordinario ruolo di trasmissione della cultura da parte delle comunità 
monastiche. L’agricoltura traccia il paesaggio ma il paesaggio non è l’estendersi casuale di colture di 
ogni specie in unico terreno, ma è il frutto di un processo etico ed estetico che ordina gli elementi 

Come si 
raggiunge 

Pullman privato (non incluso): Milano –  Ponteranica,BG (1 ora circa). 
Necessario il pullman al seguito per tutta la durata del soggiorno,  richiedere la 
quotazione alla segreteria. 

Massimo partecipanti 28 persone (inclusi docenti, autisti, guide).  

Attività facoltative  
a pagamento 
(i costi dei biglietti di 
ingresso sono indicativi 
e soggetti a riconferma) 

Se il gruppo risiede molto vicino a Milano e il primo giorno vuole dedicare solo la 
mattinata alla visita di Expo, è possibile: 
opz 1: trasferirsi nel Parco nel pomeriggio e richiedere un’attività organizzata 
(escursione, laboratorio o visita)  
opz 2: trasferirsi a Milano Centro per una breve visita pomeridiana della città, 
prima di viaggiare verso il parco. Richiedere informazioni e costi alla segreteria. 

http://www.fsnc.it/codice-grado-difficolta.php
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naturali e colturali in modo armonico perché possano essere ammirati, contemplati e perché 
possano destare ammirazione. Visitiamo l’area con una piacevole camminata. 
Nel tardo pomeriggio, rientro in ostello, cena in trattoria e pernottamento. 

3° 
giorno 

Parco del Serio: Escursione nelle Praterie magre di Malpaga (Cavernago – BG) 
Al mattino, dopo colazione, lasciamo il Parco dei Colli di Bergamo per dirigerci verso il Parco del 
Serio, specificamente nella zona di Malpaga, quasi una “steppa” a pochi chilometri da Bergamo, che 
comprende l’alveo fluviale attivo con scarpate discontinue a diversa altezza e i limitrofi terrazzi 
fluviali formati dall’azione di erosione fluviale dei depositi alluvionali. Grazie alla presenza di suoli 
poco evoluti, sottili e pietrosi domina qui una ricca flora che mostra una grande ricchezza di specie. 
Questa grande varietà di specie è dovuta alla presenza di numerose nicchie ecologiche costituite  
dai boschi riparali, dagli arbusteti, dalle praterie aride, dalle zone umide, dai coltivi e dalle specie 
pioniere dell’ alveo fluviale. Spettacolari le fioriture primaverili che con le diverse specie del genere 
Sedum colorano di giallo i vasti prati aridi della riserva. Percorrendo il percorso lungo il fiume è 
facile osservare i conigli selvatici, inoltre l’area è ricca di numerosi invertebrati e numerose specie di 
uccelli.  
Pranzo convenzionato presso trattoria nell’area. 
Visita del Castello di Malpaga, alla corte di Bartolomeo Colleoni (Cavernago). 
Dedichiamo il pomeriggio alla scoperta del Castello di Malpaga, splendido edificio decorato da 
numerosi affreschi in ottimo stato di conservazione. La visita al Castello permette di comprendere il 
ruolo strategico che fu di quest’area e di capire, anche attraverso l’osservazione dei bellissimi 
affreschi che lo adornano, i modi di vita e il tipo di utilizzo del territorio operato ai tempi del 
condottiero Bartolomeo Colleoni. I ragazzi saranno coinvolti in una entusiasmante rievocazione 
storica della visita del Re Cristiano I di Danimarca presso la corte di Bartolomeo Colleoni: i ragazzi, 
vestiti con i costumi dell’epoca, impersoneranno soldati, dame e cavalieri e rivivranno in prima 
persona questo importante momento storico.   
A fine attività, rientro presso le città di provenienza. 

 

QQuuoottaa  iinnddiivviidduuaallee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee::                                                      114400,,0000€€  
 

La quota comprende 
Soggiorno in pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
(pranzi al sacco forniti dall’ostello o in ristorante tipico, a menù fisso). Sistemazione 
in camere multiple (due camere da 12 posti letto e due da 2 posti letto), con bagno 
in comune. Tutte le attività, guidate da Guide Ambientali Escursionistiche, da Guide 
del Parco o affini, come da programma (una guida per ogni classe di minimo 20 
studenti). Ingresso e ricostruzione storica al castello di Malpaga.  Assicurazione RC – 
IVA. 
Le quote potrebbero variare in base all'effettivo numero di studenti partecipanti: 
richiedere le specifiche quotazioni in segreteria al momento della prenotazione. 

La quota non 
comprende 

Tutti i trasporti e trasferimenti; il pranzo del 1° giorno; bevande diverse dall’acqua ai 
pasti ed extra in ostello; biancheria da camera e da bagno (le coperte sono invece 
incluse); le attività opzionali; tutto quanto non espressamente incluso. 

La proposta comprende gratuità per massimo due insegnanti per classe (con trattamento come da 
programma) - 1 gratuità ogni 15 paganti, in camera doppia. 

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLE GUIDE E DELLA SEGRETERIA. 
 

LLaa  qquuoottaa  nnoonn  ccoommpprreennddee  ll’’iinnggrreessssoo  aa  EExxppoo22001155::  FFoouurr  SSeeaassoonnss  NNaattuurraa  ee  CCuullttuurraa,,  aall  mmoommeennttoo  

ddeellllaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeell  vviiaaggggiioo,,  pprroovvvveeddee  aa  pprreennoottaarree  ppeerr  iill  ggrruuppppoo  aanncchhee  ii  rreellaattiivvii  ttiicckkeett..  
 

QQUUEESSTTAA  PPRROOPPOOSSTTAA  PPUUOO’’  EESSSSEERREE::  
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AAMMPPLLIIAATTAA,,  aaggggiiuunnggeennddoo  ddeellllee  ggiioorrnnaattee  ee  ddeellllee  aattttiivviittàà  nneeii  ppaarrcchhii  ccooiinnvvoollttii;;  

RRIIDDOOTTTTAA,,  ppeerr  llee  ssccuuoollee  ddii  MMiillaannoo  ee  ddiinnttoorrnnii,,  cchhee  vvoogglliioonnoo  eeffffeettttuuaarree  llaa  vviissiittaa  aadd  EExxppoo22001155  

sseeppaarraattaammeennttee  iinn  aallttrree  ggiioorrnnaattee..  

RRiicchhiieeddeerree  iinn  sseeggrreetteerriiaa  llee  ssppeecciiffiicchhee  qquuoottaazziioonnii  ppeerr  iittiinneerraarrii  mmooddiiffiiccaattii  iinn  ttaall  sseennssoo..  
 

Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo “Fuori Classe”.   
Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal Dlgs 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo 
 
FUORI CLASSE, NESSUNO ESCLUSO 
Agevolazioni aggiuntive per studenti disabili o a basso reddito 
Tagli, crisi, aumenti dei costi stanno tagliando fuori una fascia sempre più ampia di studenti dalle attività extracurriculari, e a questa 
difficoltà delle famiglie spesso, troppo spesso, le risposte istituzionali sono  insufficienti o assenti. Four Seasons è un’azienda privata, 
che non riceve sovvenzioni nè contributi esterni e deve mantenersi solo sulle proprie forze, e per tale motivo non possiamo sostituirci 
allo Stato o agli Enti pubblici nel sostenere tali difficoltà. Possiamo però dare il nostro contributo, nei limiti del nostro operato, per 
offrire sempre le migliori condizioni e consentire al più alto numero possibile di studenti di partecipare alle attività, senza 
discriminazioni nè esclusioni. Per questo motivo, per tutti i nostri campi scuola del presente catalogo, verranno applicate le seguenti 
agevolazioni aggiuntive: 
• studenti disabili: sconto del 50% 
• studenti a basso reddito (indicatore ISEE non superiore a EUR 5.500,00): sconto del 50% 
• insegnanti di sostegno o aggiuntivi (oltre agli insegnanti che già usufruiscono della gratuità): sconto del 50% 
Le suindicate agevolazioni verranno fornite previa presentazione della documentazione richiesta e approvazione della nostra 
segreteria, e comunque nella misura di massimo 1 quota scontata ogni 10 quote intere. Lo sconto verrà applicato alla sola Quota 
Individuale di partecipazione.  
 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA by GAIA 900 è in regola con i disposti assicurativi e ministeriali in tema di viaggi e attività 
didattiche di cui Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 e Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623; Licenza Agenzia di 
Viaggio D.D. R.U. 5114 rilasciata dalla Provincia di Roma. 
I programmi sono conformi a quanto previsto dallo schema capitolato d'oneri della Direzione Generale per l'Organizzazione dei 
Servizi nel Territorio del 08/04/2002. 
 

 
Gli itinerari sono proposti da: 

 
                       Parco dei Colli di Bergamo                                                                Parco del Serio 
 
 
 
 
 
                          
 
                                                                                                            
                                                                                   Area Parchi 
 
    

 

 


