PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Venerdì 1 novembre:
ore 7.00 partenza da Via Taddeo Alderotti n° 93;
Arrivo ad Almenno San Salvatore e visita della Rotonda di San Tomè.
Trasferimento a Bergamo e visita della Città Alta che raggiungeremo con la
funicolare.
Città alta, costruita sulle colline, offre ai visitatori incantevoli scorci medievali e
rinascimentali; da sempre considerata il cuore della città, è ancora oggi il quartiere più
bello e più emozionante. Il fascino delle vie ciottolate, incantevoli scorci medievali e
rinascimentali, circondata ancora oggi dalla possente cinta muraria costruita nel ʻ500 dai
Veneziani, è diventata dal Luglio 2017 patrimonio UNESCO. Città alta non lascia mai
indifferenti e lascia sempre un ricordo nella memoria di chi la visita. Con una piacevole
passeggiata è possibile vedere i punti di maggior interesse. Gli immancabili sono
sicuramente la basilica di Santa Maria Maggiore, un magnifico edificio romanico che il
tempo ha impreziosito, la Cappella Colleoni, il monumento funerario di uno dei più
importanti condottieri del XV secolo e Piazza Vecchia, il salotto buono della città, su cui si
affacciano prestigiosi palazzi storici tra quali primeggia Palazzo della Ragione.
Concluderemo la giornata con una passeggiata lungo le Mura veneziane, Patrimonio
Unesco.

Sistemazione in Hotel e tempo libero per la cena.
Sabato 2 novembre:
Colazione in Hotel,
Visita della chiesa di San Bernardino in Pignolo e dellʼAccademia Carrara,
Tempo libero per il pranzo.
Trasferimento ad Alzano Lombardo e visita del museo di San Martino,
Trasferimento a Clusone e visita dellʼOratorio dei Disciplini.
Sistemazione in Hotel cena e pernottamento a Clusone
Domenica 3 novembre:
Colazione in Hotel
Visita guidata della Casa Museo Fantoni a Rovetta.
Tempo libero per il pranzo.
Trasferimento a Trescore Balnerio e visita dellʼOratorio Suardi dove potremo
ammirare gli affreschi di Lotto.
A seguire rientro a Firenze.
La quota comprende (*):
1 notte in hotel 4* con trattamento di b&b a Bergamo
1 notte in hotel 3* con trattamento di b&b a Clusone
1 cena

-

ingressi e visite guidate condotte da storico dellʼarte italiano
tassa di soggiorno a Bergamo
funicolare per Bergamo Alta
assicurazione medico-bagaglio

Il costo a persona in camera doppia è:
400,00 euro con almeno 25 partecipanti
450,00 euro con almeno 20 partecipanti
490,00 euro con almeno 15 partecipanti
Supplemento camera singola: 70,00 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale da richiedere al momento dellʼiscrizione.
Lʼacconto del 25% va versato al momento dellʼiscrizione.
NB: non sono inclusi i pasti non indicati e quanto non specificato nelle voce “la
quota comprende”

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà
dellʼorganizzazione. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni
elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua
abrogazione ai sensi dellʼart. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del
Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970
- in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue
successive modificazioni) consultabili sul nostro sito alla pagina
www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra sede.

