Orario:

Martedì
14,30-17,30
Mercoledì 14,30-17,30
Giovedì
14,30-17,30
Genova, 4 aprile 2019

A tutti i Soci

Una giornata dedicata a Bergamo
Sabato 15 giugno 2019
“Bergamo, il più bel luogo della terra” secondo le parole di Stendhal che si innamorò di
questo luogo guardando la Città Vecchia.
La Città Alta, come i bergamaschi preferiscono chiamare la Città Vecchia, arroccata sulle
pendici della collina, tutta racchiusa dalle possenti mura fatte costruire dai veneziani, è uno
straordinario insieme di capolavori d’arte e d’architetture, strade, palazzi medioevali e
rinascimentali, che hanno ben resistito al tempo.
Una città magica, da fiaba, Bergamo è uno splendido esempio di urbanistica del passato.
Città Alta non è fatta solo di stupendi monumenti, di angoli suggestivi (piazzette, scalinate,
vicoli), ma anche da cose che sembrano
piccole e smarrite. Bastano pochi passi per
tornare indietro nel tempo, non di anni ma di
secoli.
“Bergamo, confine tra cielo e terra”, così i
bergamaschi chiamano con mal celato
orgoglio la propria città.
In
mattinata
visitiamo
il
Museo
dell’Accademia Carrara, tra i più ricchi
d’Italia. Le oltre seicento opere della
collezione del museo attraversano cinque
secoli, con capolavori di Donatello,
Pisanello, Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano, Canaletto.
Al termine della visita, usufruendo della apposita funicolare, ci rechiamo in zona Città Alta
per il pranzo libero.
Intorno alle 15,00 appuntamento con la nostra guida che ci accompagnerà per 2 ore e mezza
nel “cuore storico di Bergamo”: Piazza Vecchia, Palazzo della Ragione e la Torre del
Campanone, piazza Duomo, su cui si affacciano importanti edifici religiosi come la Basilica
di Santa Maria Maggiore, la rinascimentale Cappella Colleoni e il Battistero, tutti ricchi di
opere d’arte d’inestimabile valore.
A fine passeggiata, scendiamo con la funicolare per raggiungere il nostro bus, che ci
ricondurrà alle sedi di partenza.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Soci
72,00 Euro
Non Soci 74,00 Euro

LA QUOTA COMPRENDE
Bus riservato GT da Rapallo a Bergamo e ritorno, ingresso e visita guidata Pinacoteca
Accademia Carrara, visita guidata della Città Alta, ticket della funicolare andata e ritorno,
ingresso Santa Maria Maggiore.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti, bevande, ingressi e visite non indicate, tutto quanto non espressamente indicato in “la
quota comprende”.
PARTENZE CON PULLMAN PER BERGAMO
Ore 7,20
Ore 7,35
Ore 7,45
Ore 7,55
Ore 8,10

Rapallo, Stazione Ferroviaria
Nervi cavalcavia, lato monte
Piazza Leonardo da Vinci
Piazza della Vittoria, lato Palazzo Eni
Sampierdarena, via Dino Col

Il pagamento della gita dovrà essere effettuato al momento della prenotazione. I posti in
pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione. Ricordiamo inoltre che le disdette a
pochi giorni dalla partenza saranno penalizzate della quota che ci richiederà l’agenzia
organizzatrice del viaggio.
Sperando che questo programma sia di vostro gradimento rimaniamo in attesa delle vostre
prenotazioni.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Giuseppe Rossi Cabiati

Organizzazione tecnica OSIRIS TRAVEL srl - Genova
(In collaborazione con APVE e PRIVILEGIO).

