DOMENICA 31 GENNAIO 2021
1 GIORNO
Ritrovo dei Sig. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Bergamo, arrivo e incontro con la guida per
la visita guidata della città, salendo in funicolare si raggiungerà la Bergamo Alta che è il fulcro della città
antica; interamente cinta dalle Mura veneziane cinquecentesche che rappresentano il “cuore storico” di
Bergamo, con porte, torri, vicoli medievali, ma anche i verdi giardini della Rocca, da cui lo sguardo spazia sui
colli e sulla pianura e le chiese ricchissime di opere d’arte. Bergamo è stata recentemente inserita nel
Patrimonio dell’Umanità Unesco capofila di altre cinque città del Mediterraneo sede di fortificazioni
veneziane. Il nostro itinerario classico di mezza giornata si snoda tra i luoghi simbolo della città alta: Piazza
Vecchia, la piazza civica con le sedi del potere civile, tra cui il duecentesco Palazzo della Ragione e la Torre
del Campanone, piazza Duomo, su cui si affacciano importanti edifici religiosi: la Cattedrale, la Basilica di
Santa Maria Maggiore, la rinascimentale Cappella Colleoni e il Battistero, tutti ricchi di opere d’arte di
inestimabile valore. Al termine trasferimento con la funicolare a Bergamo Bassa Ai piedi delle Mura, la Città
Bassa si è trasformata a partire dal XIX secolo dando vita ad un moderno centro cittadino e cambiando il
volto degli antichi borghi. Si costruirono grandi palazzi istituzionali, ampie strade e innovativi mezzi di trasporto,
mentre si abbattevano le Muraine che circondavano l’abitato. Pranzo libero in corso di visita. Ritrovo alle ore
17.30 circa e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 59,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autobus GT
• Biglietto funicolare a/r
• Visita guidata intera giornata
• Accompagnatore agenzia qualificato
• Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include
“rientro anticipato alla propria residenza e/o prolungamento del soggiorno”.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Il pranzo e le bevande
•
Ingressi non menzionati in programma

•

Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”
I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di sicurezza.
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati
giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di
mascherina e gel disinfettante a disposizione.

