
Bergamo  6-7-8 

Maggio 2022 
Descrizione 

L'abitato di Bergamo è suddiviso in due parti distinte, la «Città 
Bassa» e la «Città Alta»; quest'ultima è posta in altitudine più 
elevata e ospita la maggioranza dei monumenti più significativi, 
mentre la Città Bassa – 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. Le due porzioni dell'abitato 
sono separate dalle mura venete, annoverate dal 2017 fra 
i patrimoni dell'umanità tutelati dall'UNESCO. Qui si trovano anche 
la basilica romanica di Santa Maria Maggiore e l'imponente 
Cappella Colleoni, con affreschi settecenteschi di Tiepolo.    
Bergamo è 
soprannominata «la città 
dei Mille» per via del 
cospicuo numero di 
volontari bergamaschi 
circa 180  che presero 
parte alla spedizione dei 
Mille  guidata da 
Giuseppe Garibaldi, 
episodio cruciale del 
Risorgimento. 

PROGRAMMA:  Arrivo il Venerdì nell’area sosta camper Città dei 
Mille in   Via Corridoni 123 Bergamo,    coordinate:N 45° 42' 
46.872" E 9° 42' 6.5016" . Per motivi di sicurezza e per rispetto 
delle persone presenti l’accesso dopo le ore 23.00 non è 
consentito.   Servizi della struttura : Prese di corrente  ,carico e 
scarico , bar, wc , docce.                                                                                                           
Sabato mattina verso le 9,15 ritrovo ingresso A.S.  per partire con 
mezzi pubblici per il centro dove troveremo la guida ,visiteremo 
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(tutti muniti di radioline) il centro piacentiniano novecentesco, la 

Torre dei Caduti (esterno), Chiesa di San Bartolomeo e Santo Spirito 

con le stupende pale d’altare di Lorenzo Lotto, e tutto il percorso per 

raggiungere la funicolare. Dopo la sosta per il pranzo in libertà (circa 2 
ore) visiteremo la parte alta con Piazza Mercato delle Scarpe, Rocca, 

Torre di Gombito, piazza Vecchia con i suoi edifici, Cappella Colleoni   

( interno), Basilica di Santa Maria Maggiore  compreso tarsie lignee e 

dell’iconostasi. Al termine 

piccolo focus sulle Mura 

Patrimonio UNESCO.    

Sabato sera cena                 
( facoltativa)   nella 
struttura della A.S. con 
menù da definire  20\25 
€.                                                                    
Domenica libera per fare 
shopping e apprezzare le 

bellezze della città.                                                                                                                         
Costo è di 85 €  per due persone, ogni  persona in più 25€.  
Comprende : sosta CAMPER (due notti) da Venerdì  a Domenica 
pomeriggio, guida del sabato (intera giornata)  radioline  
individuali,  biglietto mezzi pubblici per tutto il sabato 
compresa funicolare, Ingresso basilica S.M. Maggiore con visita 
Tarsie Lignee dell’inconostosi (a gruppi di 20 p.). Per chi 
desidera cenare sabato sera nella struttura della A.S.  
(facoltativa) va  confermato al momento  dell’adesione                    
( si paga  sul posto).  Per partecipare è indispensabile la 
prenotazione da farsi entro il 28 aprile 2022 e dovrà essere 
confermata con il pagamento della quota  a  Mario  Nicoletti tel. 
346 1097754 .   Comunque   fino a esaurimento posti che per 
motivi organizzativi sono limitati.  

   L’adesione al raduno implica l’accettazione del programma da 
parte di tutti i partecipanti ed esonera  gli organizzatori da ogni 
responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si  dovessero 
eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno. 

 


