Bergamo
Domenica 6 Novembre 2022
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT, direzione Bergamo (Capitale Italiana della
Cultura 2023). All'arrivo incontro con la guida per la visita guidata di Bergamo Bassa: la Città
moderna accoglie i turisti nella cornice dei neoclassici Propilei di Porta Nuova, da qui si
raggiunge il Sentierone e la Chiesa del Convento di San Bartolomeo che conserva la
bellissima Pala Martinengo opera di Lorenzo Lotto. Proseguendo si raggiunge il “Centro
Piacentiniano”- Marcello Piacentini, l’architetto romano che nel ventennio del ‘900 riprogetta la
Bergamo Bassa e permette di vedere la città sul colle da una prospettiva davvero
scenografica. La visita si sofferma sugli edifici che ospitano la Banca D’Italia, la Torre dei
Caduti, la Camera di Commercio, il Palazzo di Giustizia e il Palazzo delle Poste per affrontare
il tema urbanistico che ha apportato un contributo notevole alla modernizzazione della Città
Bassa. L’ultima meta è il Chiostro di Santa Marta o meglio quello che resta dell’antico convento
trecentesco demolito nel ‘900 per far posto al nuovo centro. Salita in funivia e pranzo libero.
Nel pomeriggio, continuazione della visita guidata di Bergamo Alta: in Piazza Vecchia si
ammirerà il Palazzo della Ragione, antica sede del Comune; di fronte il bianco “Palazzo novo”,
oggi sede della Biblioteca Civica; al centro della piazza la Fontana Contarini. In Piazza del
Duomo troviamo il Battistero, la Cappella Colleoni con la sua splendida facciata
rinascimentale, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la Cattedrale di Sant’Alessandro. Al
termine della visita, discesa in funivia e partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in
serata alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €

55,00

(MINIMO 30 PARTECIPANTI)

La quota comprende: Viaggio in bus GT, visita guidata intera giornata, IVA e tasse, nostro
coordinatore, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: il pranzo, l'ingresso alla Basilica di Santa Maria Maggiore (€ 3,00 a
persona), funivia a/r per Bergamo Alta (€ 2,50 a persona), gli extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Codice viaggio: I23000

