
In collaborazione con

                       Delegazione Molinella 

Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione

Gita a Bergamo Alta e Castello di Malpaga
Sabato 16 Maggio 2020

Partenze da:
- Argenta alle ore 06,10 da Piazza Mercato;
- Molinella alle ore 06,30 da Piazza Martoni;
- Ferrara alle ore 07,10 in Via Bologna 272 (Tigotà).
(Ritrovo dei partecipanti 10 minuti prima della partenza). 
Sosta per colazione lungo il percorso.
Arrivo previsto a Bergamo alle ore 10,00 e salita in funicolare a Bergamo Alta.
Incontro con la guida che ci accompagnerà per circa 2 ore e mezza alla scoperta
della città, con ingresso anche alla Cappella Colleoni.  
Bergamo  è  una  delle  città  più  belle  della  Lombardia,  in  grado  di  regalare
momenti di pura bellezza. La “Città alta” è il fulcro della città antica, il cuore
storico del centro, interamente cinta dalle mura. L'impianto medievale, ancora
perfettamente riconoscibile, pone le sue fondamenta su preesistenti costruzioni di
epoca  romana.  Edifici,  piazze,  strade  e  abitazioni  hanno  subito  numerosi
rimaneggiamenti  e  modifiche  nel  corso  dei  secoli,  ma  il  fascino  elegante  di
Bergamo Alta è rimasto immutato nel tempo.

Alle ore 12,30 sosta per pranzo al ristorante. 

Dopo il pranzo si scenderà a Bergamo Bassa con la funicolare per raggiungere il Castello di Malpaga, sede del
Principato del Colleoni. Ingresso alle ore 16,00 e visita guidata della durata di circa 1 ora. 

Poco  lontano  dalle  rive  del  Serio,  in  mezzo  alla  fertile
pianura,  il  Castello  di  Malpaga  è  certamente  una  delle
costruzioni  più  tipiche  della  Lombardia,  per  l'interesse
architettonico, per le vicende storiche che vi si collegano e
per  i  richiami  dell'antica  vita  di  corte  che  evocano  una
grande figura del quattrocento: il  condottiero bergamasco
Bartolomeo Colleoni,  famoso anche per la battaglia della
Riccardina  o  della  Molinella.  Pur  non  essendo  costruita,
come altri castelli italiani e stranieri, sulla cima di colline e
di  rocce  scoscese,  la  rocca,  con  la  sua  cinta  muraria
merlata  e  l'imponente  torre  che  si  eleva  a  dominare  la
pianura, forma col paesaggio un componimento di grande e
mirevole bellezza.
Al termine partenza per il rientro. Arrivo previsto a Molinella per le ore 20,30 circa. 
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Quota di partecipazione  € 101,00 minimo 25 partecipanti paganti
 € 92,00 minimo 30 partecipanti paganti

€ 81,00 minimo 40 partecipanti paganti

Informazioni anche presso ANT Molinella Cell. 333 6698262

Iscrizioni entro il 20 APRILE con versamento del saldo 
presso Tolomeo Viaggi di Molinella o Argenta.

Si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La quota comprende: viaggio in Pullman GT, visita di Bergamo Alta con guida della durata di circa 2h e 30', pranzo
tipico al ristorante con 3 portate + bevande (acqua e vino), ingresso e visita guidata al Castello di Malpaga, assistente
dell'agenzia, assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: biglietto funicolare € 2,00 a tratta da pagare in loco, mance, extra di carattere personale e
tutto quello non specificato alla voce la quota comprende.

In caso di annullamento verrà restituito un importo minimo di 30 € a persona, 
per un massimo di 3 annullamenti.

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia 
(Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - Condizioni contrattuali e regolamento privacy disponibili in agenzia
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