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GITA GIORNALIERA

BERGAMO
GITA CULTURALE ORGANIZZATA DALLA PROF.SSA ANNA BALESTRI

DOMENICA 24 MARZO 2019

Partenza da Carcare (e dintorni), Savona e località della Riviera con bus gran turismo alla volta di
Bergamo, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della “Città Alta” caratterizzata da strade
lastricate, ospita il Duomo della città ed è circondata dalle mura veneziane. Accessibile con la funicolare.
Qui si trovano anche la basilica romanica di Santa Maria Maggiore e l'imponente Cappella Colleoni, con
affreschi settecenteschi di Tiepolo. Si percorre infine la Corsarola, via principale della città sul colle, con
botteghe antiche e moderne, ristoranti e caffè.
Pranzo in Ristorante.
Al termine proseguimento della visita con guida della Città Alta con le ex carceri di Sant’Agata per
raccontarne l’evoluzione, da monastero a carcere e dall’abbandono alla rivitalizzazione come luogo del
cuore FAI. Passeggiata sulle mura veneziane, imponente costruzione architettonica risalente al XVI secolo, ben
conservate non avendo subito, nei secoli, nessun evento bellico. Tale cinta è costituita da 14 baluardi, 2 piani, 32
garitte, 100 aperture per bocche da fuoco, due polveriere, 4 porte.

Nel pomeriggio viaggio di rientro per le rispettive località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 85
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, Pranzo in Ristorante con bevande, Visita guidata di intera
giornata a Bergamo, assistente dell’Agenzia, assicurazione sanitaria Global Assistance
La quota non comprende: gli extra personali in genere, tutto quanto non indicato nella quota “comprende”
Pagamento dell’acconto di eur 25,00 all’atto dell’ iscrizione compatibilmente con i posti ancora disponibili
Numero minimo partecipanti 25 pax

Per info contattare Fabio al numero 3357222467
o l’Agenzia Priamar Viaggi al numero 019820901
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.

