
PROPOSTE ESCLUSIVE AD HOC  
Palazzo Moroni offre un servizio di proposte esclusive realizzate ad hoc, adattabili alle diverse esigenze 
e pensate per le diverse tipologie di pubblico. 
L’ospite si cimenta in un appassionante percorso alla scoperta delle opere collezionate, degli artisti, 
degli innumerevoli spazi interni ed esterni della dimora storica oltre che delle vicende dei nobili 
protagonisti che l’hanno vissuta. 

 

Le proposte esclusive ad hoc sono un’occasione speciale di conoscenza e approfondimento durante il quale si instaura, 
un rapporto conviviale esclusivo tra il pubblico, l’arte, gli straordinari spazi e l’enogastronomia locale. 
 
PALACE TOUR 
Visita guidata esclusiva alle Sale del Palazzo e al giardino privato più grande di Bergamo Alta. 
Durata: circa 1 h visita esclusiva 
Prezzo PT: Euro 200 per gruppi fino alle 18 persone (Euro 8 p.p. per ogni persona in più, fino a 30 persone) 
 
WELCOME TOUR / GOODBYE TOUR 
Visita guidata esclusiva alle Sale del Palazzo e al giardino privato più grande di Bergamo Alta. 
Welcome Coffee o Brindisi di saluto servito in piedi nel Cortile del Palazzo o in alternativa nella Sala del Mezzanino. 
 

Durata: circa 1 h visita esclusiva + 1 h di convivialità 
 

Menù proposti: 
WT| Caffetteria italiana, Succhi di frutta, Acqua, Piccola pasticceria bergamasca. 
GT| Stuzzicherie di sfoglia, Succhi di frutta, Acqua, Croissant salati, Bollicine Valcalepio. 
 

Prezzo WT/GT: Euro 35 p.p. per gruppi di almeno 25 persone. 
 
APERITIF TOUR  
Visita guidata esclusiva alle Sale del Palazzo e al giardino privato più grande di Bergamo Alta. 
Aperitivo a Buffet servito in piedi nel Cortile del Palazzo o in alternativa nella Sala del Mezzanino. 
 

Durata: circa 1 h visita esclusiva + 2 h di convivialità  
 

Menù proposti: 
AT| Panificati assortiti con Tagliere di Salumi Cà del Botto e Formaggi locali della Valle Seriana, Tartara di salmone, 
Pinzimonio di verdure, Composta di frutta, Acqua, Vino rosso e bianco Valcalepio. 

 

Prezzo AT: Euro 45 p.p. per gruppi di almeno 25 persone. 
 
GALA TOUR  
Visita guidata esclusiva alle Sale del Palazzo e al giardino privato più grande di Bergamo Alta. 
Cena di Gala servita al tavolo nella Sala da Ballo del piano nobile. 
 

Durata: circa 1 h visita esclusiva + 3 h di convivialità  
 

Menù tipico proposto: 
GT| Tris di Salumi tipici Bergamaschi con Verdure del contadino, Tortino con funghi Porcini e Branzi, Casoncelli alla 
Bergamasca, Stracotto d’Asino in umido (in alternativa: Capù, involtini di verza farciti con ripieno di carne), Polenta 
nostrana, Torta della nonna con crema alla vaniglia, Acqua, Vino rosso e bianco Valcalepio, Caffè. 
A richiesta, Menù tipico a base di Pesce di lago o Misto. 
 

Prezzo GT: Euro 95 p.p. per gruppi di almeno 50 persone. 
 
 
Per gruppi meno numerosi è necessario considerare un extra costo da quantificare preventivamente. 
Le proposte esclusive ad hoc possono essere richieste per qualsiasi giorno e orario, previa verifica della disponibilità 
della dimora storica, e sono modificabili in base alle diverse esigenze. 
É possibile prevedere l’organizzazione di meeting e conferenze con disponibilità di sedute e supporti audio/video. 
 
 
 
Palazzo Moroni 
Via Porta Dipinta, 12 | 24129 Bergamo 
Per informazioni 
Dr. Gimmy Schiavi | Tel. +39 380.3122606 - g.schiavi@develab.it 
www.fondazionepalazzomoroni.it 


