
 
 

 

 

 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2012 
 

PROGRAMMA:  
 

                 ore 7.20 partenza da Malnate (Via Marconi) 
                 ore 7.30 da Gurone (Scuole elementari) 

 

 ARRIVO previsto a Bergamo h.9.30 circa, incontro con la guida 

locale e visita del centro storico e dei monumenti della 

Città Alta  

  

 Ore 13.00 PRANZO IN RISTORANTE  
  

 Nel pomeriggio prosecuzione della visita alla Città Alta e sosta in 

città bassa per visitare il nuovo centro e passeggiare sul 

Sentierone. 

 

 Rientro in serata a Malnate  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 60,OO 
( SALDO ALLA PRENOTAZIONE) 

 
 
 

SI CONSIGLIANO  
SCARPE COMODE !!!! 

 

 

        La quota comprende viaggio in pullman granturismo, pranzo in ristorante e servizio 
di guida per l’intera giornata. 

CENTRO DI INIZIATIVA 

“ LA CITTA’ DELLE DONNE ONLUS” 
Via Volta n. 23 – 21046 MALNATE (VA) 

Tel: 349.1133636 

CODICE FISCALE: 95026460121 

Inscritta al registro del volontariato al n. VA - 174 del 

07/04/2008 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

 

FRANCA    0332. 425133 (ore pasti) 

 



 

 

 

 
 

 
 

UNA GIORNATA A BERGAMO 
Incontro con la guida al Piazzale Marconi (stazione ferroviaria) 

 

 

 

MATTINO 

Il Centro storico di Città Alta  
 

Attraverso il Centro della Città Bassa si raggiunge con il bus la Città Alta. 

Percorrendo le Mura Venete si gode della vista panoramica di Bergamo e dei colli. 

Si inizia la visita dalla Cittadella, fortificazione Viscontea del ‘300 per immettersi 

nella Via Colleoni, l'animata arteria principale della Città Alta. 

Piazza Vecchia, cuore della città impreziosito da monumenti insigni: Palazzo della 

Ragione,  Biblioteca Civica, Fontana Contarini e Campanone. 

Piazza Duomo con la Cattedrale di Sant’Alessandro, la Basilica di S. Maria 

Maggiore è il più importante monumento cittadino edificato nel sec. XII. La 

Cappella Colleoni è il mausoleo del famoso condottiero Bartolomeo Colleoni, 

splendido esempio di arte rinascimentale lombarda. 

 

 

 

POMERIGGIO 

 

Proseguimento della visita in città alta. 

Attraverso Piazza Mercato delle Scarpe, da sempre importante nodo viario, si 

raggiunge la Rocca e Parco delle Rimembranze dove, oltre alla fortificazione del 

‘300 a controllo della città, si può godere di uno splendido panorama delle valli e 

della città antica. 

Sosta in città bassa per visitare il nuovo centro, il Teatro Donizetti (esterno), e 

passeggiare sul Sentierone.  

 

 

 

 

 

 

 


