La classe 47 in gita a Bergamo.
Caro coscritto/a ti scriviamo per informarti che abbiamo organizzato

domenica 14 Maggio 2017

per
una visita guidata alla città di Bergamo. Visiteremo la città alta e successivamente quella bassa con
ingresso all’Accademia Carrara .
L'abitato di Bergamo è suddiviso in due parti distinte: la «Città Alta», cinta da mura e posta in altitudine più
elevata, e la «Città Bassa», la quale, benché sia anch'essa di antica origine e conservi i suoi nuclei storici, è
stata resa in parte più moderna da alcuni interventi di urbanizzazione.
Bergamo è anche soprannominata «la città dei Mille» per via del cospicuo numero di volontari bergamaschi.
Circa 180 presero parte alla spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi, episodio cruciale del
Risorgimento.
Programma: Ritrovo ore 7.30 piazzale del comune di Saronno. La partenza del pullman è prevista per le
ore7.45.Arrivati, tempo a disposizione per un caffè. Ore 10.00 incontro con la guida.

Mattino: visita guidata Bergamo alta.
h 10,00 Incontro con la guida nel luogo concordato e salita a Bergamo alta (funicolare).
Piazza Mercato delle Scarpe. Via Gombito e Torre omonima. Piazza Vecchia (Palazzo della Ragione, Torre
Civica, Fontana del Contarini).Portici del Palazzo della Ragione. Piazza Duomo (S. Maria Maggiore, Battistero,
Cappella Colleoni). Via Colleoni. Cittadella Viscontea.

Pranzo h 12,45 presso il ristorante: Antica osteria del vino buono .Piazza mercato delle scarpe
Tel. 0352.47993

Pomeriggio: visita guidata Accademia Carrara e percorso verso Bergamo
bassa.
h 14,30 Incontro con la guida nel luogo concordato (ristorante).
Discesa verso Bergamo Bassa a piedi lungo via Porta Dipinta. Porta S. Agostino e Mura venete.
h 15,15 Arrivo all’Accademia Carrara. Visita della Pinacoteca.
h 17,15 Fine della visita. Rientro del gruppo.
h 17,30 Tempo libero a disposizione per il gruppo.
Partenza prevista per le ore 19.
Rientro a Saronno per le ore20.30 circa

Il costo è di 70 € compreso ingresso pinacoteca e funicolare.
Iscrizioni entro il 10 Aprile con versamento di un acconto di 50 €. Il saldo dovrà avvenire entro il 28 Aprile.
Per le iscrizioni il consiglio sarà presente nei giorni di venerdì 31 Marzo e 7 Aprile dalle ore 21 preso il bar
dell’oratorio della Cassina Ferrara. Per il saldo sarà presente venerdì 28 Aprile dalle ore 21.
Se sei interessato iscriviti al più presto con amici e famigliari.
Telefona ai seguenti numeri: Severino 029607546,Alberta 029603950,Daniela 0299703936.

Un saluto dal consiglio del 47

