GUIDE TURISTICHE CITTÀ DI BERGAMO

VISITE GUIDATE - APRILE 2019
SABATO 06/04/2019

Il castello di San Vigilio, la Casa del Castellano e la funicolare
Un colle che domina la città e offre panorami vastissimi, una fortezza perfetta, un parco sorprendente. Ma
anche un luogo di villeggiatura, raggiungibile con la seconda funicolare di Bergamo. L'itinerario proposto
offrirà sorprese anche ai bergamaschi.
Ritrovo: ore 15.00 davanti all'ingresso della stazione inferiore della funicolare di San Vigilio, Largo Porta
Sant'Alessandro.
Costo: 8,00 euro a persona (bambini gratis fino ai 12 ani) + biglietto ATB per la funicolare

SABATO 13/04/2019
SABATO 27/04/2019

Visita alla mostra "Bergomum, un colle che divenne città"
Una grande mostra, nei suggestivi locali del Palazzo della Ragione, che ripercorre le tracce della storia
millenaria di Bergamo attraverso una straordinaria collezione di reperti archeologici, per raccontare in
modo innovativo la storia di Bergamo, quale fu la sua vicenda romana.
Dopo la visita alla mostra proseguiremo la nostra esplorazione visitando i siti archeologici del Palazzo del
Podestà e di via Aquila Nera.
Ritrovo: ore 15.00 – piazza Vecchia, accanto alla fontana Contarini
Costo: 7,00 euro a persona (bambini fino a 12 anni gratis) per la visita guidata. Ingresso alla mostra
gratuito.

SABATO 04/05/2019

Le acque che scorrono sotto la città moderna
Al di sotto delle strade percorse dalle auto scorre una rete di canali e di corsi d'acqua che hanno rivestito un
ruolo essenziale per lo sviluppo della città antica, ma che ora sono quasi del tutto nascosti. Il percorso cerca
le tracce di alcuni tratti ancora scoperti per riconoscerli e per descriverne l'origine, il percorso e la funzione,
da borgo Santa Caterina a via Angelo Mai.
Ritrovo: ore 15,00 in via Borgo Santa Caterina (angolo via Corridoni)
Costo: 7 euro a persona (gratis i bambini fino a 12 anni).

DOMENICA 19/5/19

Il castello di Valverde e la Porta San Lorenzo
Nella Valverde sorge un borgo con caratteristiche particolari e poco note. Qui si trova anche il Castello di Valverde,
un po’ nascosto dalla fitta vegetazione che ci incuriosisce con il suo aspetto fiero. Passeggeremo nel folto parco
ricco di essenze antiche e nel giardino pensile per poi arrivare a Porta S. Lorenzo che ci aspetta al termine del nostro
percorso per svelarci il suo passato tormentato e la sua importante funzione di collegamento con i paesi d’ Oltralpe.

Ritrovo: ore 15,00 davanti alla chiesa di Valverde, via Maironi da Ponte.
Costo: 12 euro a persona comprensivo d’ingresso e visita guidata
La visita verrà effettuata con un minimo di 15 persone.

DOMENICA 26/5/19

Villa Benaglia, la storia, il parco, le sale con le otto beatitudini di G.P.Cavagna
Dal Portone di san Matteo, porta duecentesca facente parte del sistema difensivo della città, attraverso il borgo “Le
case di S.Matteo” giungeremo a Villa Benaglia, splendidamente adagiata su un poggio nel versante meridionale dei
colli di Bergamo, da cui domina la pianura e il quartiere di Longuelo. Luogo fortificato già nel XV secolo, fu
trasformato in villa nel secolo XVIII. Dal bel porticato accederemo all’ala più antica per ammirare le otto beatitudini
rappresentate da altrettante incisive figure femminili.

Ritrovo: ore 10,00 Santella del Crocifisso – tra Via Strada Vecchia e Via Broseta
Costo: 12 euro a persona comprensivo d’ingresso e visita guidata
La visita verrà effettuata con un minimo di 15 persone.

Tutte le visite richiedono prenotazione obbligatoria (numero limitato di posti)
Per informazioni: cell. 328-6123502 mail: info@bergamoguide.it
PER ESSERE INFORMATI SULLE NOSTRE INIZIATIVE ISCRIVETEVI ALLA NEWSLETTER DAL NOSTRO SITO
WWW.BERGAMOGUIDE.IT E SEGUITE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK "GUIDE TURISTICHE CITTÀ DI BERGAMO"

