In esclusiva per i Soci Garda Vita:

entro
il 28 aprile

SCONTO
PRENOTA
PRIMA!

BERGAMO ALTA
Sabato 15 luglio 2017
Quote di partecipazione:

Soci Garda Vita e familiari € 50,00 per prenotazioni con saldo entro il 28 aprile
Soci Garda Vita e familiari € 60,00 per prenotazioni con saldo dopo il 28 aprile
Accompagnatori esterni 		

E 75,00

Orari di partenza e punti di raccolta da definire in base alle iscrizioni
SI CONSIGLIANO SCARPE COMODE E ADEGUATE
Note: Prenotazioni ad esaurimento posti. Ogni Socio potrà estendere l’iscrizione al nucleo familiare (inteso come coniuge o convivente
more uxorio e figli, questi ultimi se fiscalmente a carico) o ad un accompagnatore esterno. NON ENTRAMBI

Informazioni presso tutti gli sportelli della BCC del Garda
Ufficio Garda Vita
Via Trieste, 62 - Montichiari
Tel. 030/9654318 - 030/9654267
www.gardavita.it - E-mail: info@gardavita.it

Organizzazione tecnica: OCEAN VIAGGI

SI CONSIGLIANO SCARPE COMODE E ADEGUATE
PROGRAMMA
Orari di partenza e punti di raccolta da definire in base alle iscrizioni
• Mattino, partenza dei partecipanti dai luoghi convenuti.
• 1° parte della visita guidata; centro storico monumentale, durata circa 2.5h
• Pranzo in ristorante
• 2° parte della visita guidata, durata circa 2.5h
• Rientro
Partenza dai luoghi di raccolta e proseguimento per Bergamo, incontro con la guida in stazione centrale dove
lasceremo il bus e saliremo presso la città alta con la funicolare.
Inizio del primo tour (durata di h.2.5) Visita guidata del Centro Storico Monumentale in Città Alta.
Da Piazza Mercato delle scarpe si sale, attraverso vie medioevali che hanno mantenuto intatto il loro fascino,
alla Rocca, ex punto difensivo ora luogo dal quale si scorge un panorama inatteso sulla città bassa e le valli.
Raggiungiamo poi Piazza Vecchia, salotto e cuore della città, sulla quale affacciano gli antichi palazzi del
Comune e l’imponente Campanone. Piazza del Duomo ci accoglie, maestosa e unica con la Basilica di S.Maria
Maggiore, gioiello dell’arte romanica, con il Duomo, il Battistero e la Cappella Colleoni, perla rinascimentale
senza eguali. Percorreremo infine la Corsarola, via principale della città sul colle, con botteghe antiche e
moderne, ristoranti e caffè. La Cittadella Viscontea, con l’immutato fascino, oggi sede di importanti musei, ci
consentirà poi di arrivare in colle Aperto.
Al termine delle visita pranzo in ristorante. MENU’: piato di salumi tipici con verdure all’aceto, casoncelli alla
bergamasca, risotto di stagione, arista al forno con polenta, dessert, caffè, 1/4 di vino, 1/2 di acqua
Al termine del pranzo incontro con la guida per la seconda parte del tour, della durata di h 2.5
Si parte da Colle Aperto, subito incontriamo Porta S. Alessandro, una della 4 porte della cerchia murata
veneziana che cinge con i suoi 5,2 Km Bergamo alta costituendo non solo un recinto di difesa ma un vero e
proprio sistema fortificato con spazi sotterranei in parte ancora visitabili. Verso sud-ovest troviamo la piattaforma
di S. Grata. La chiesa di S. Michele al Pozzo bianco, che presenta al suo interno gli affreschi “Storie della vita
di Maria” eseguiti nel 1525 da Lorenzo Lotto, è un’ altra delle attrattive del percorso insieme al Complesso di
S. Agostino, con la sua chiesa che ha all’interno un soffitto formato da tavelle decorate in cotto di fine 400 di
rara preziosità. La Porta di S. Agostino, del 1575, con la “tenaglia”, ossia i bastioni che circondano chiesa e
monastero e la vista mozzafiato su città bassa che in lontananza ci ha accompagnato nel percorso, fino al
profilo delle Prealpi concludono il giro.
Al termine della visita, incontro con l’autista per il rientro a casa.
La quota comprende:
- Viaggio in bus gt da/per Bergamo
- Visita guidata alla citta’ come da programma
- Funicolare da/per Bergamo alta
- Pranzo in ristorante
- Accompagnatore Ocean viaggi (minimo 35 partecipanti)

