Associazione Culturale

GUIDE TURISTICHE
CITTÀ DI BERGAMO

Bergamo quanto ci sei mancata!

Passeggiate nel verde e all'aria aperta

SAB 1 AGOSTO ORE 16.00 - DA SOTTO IL MONTE A SANT’EGIDIO IN FONTANELLA

ritrovo a Sotto il Monte davanti alla Casa del Pellegrino, viale Pacem in Terris
Dolci colline, boschi silenziosi, luoghi di storia e di fede: da Sotto il Monte, una breve visita
per i luoghi giovannei, fino alla meravigliosa e antica abbazia di sant’Egidio in Fontanella.

VEN 7 AGOSTO ORE 21.00 - LUNGO LE MURA BY NIGHT

ritrovo 15 minuti prima all’edicola di Colle Aperto
Nel fresco della sera, passeggiata lungo le Mura, da porta Sant’Alessandro a porta
Sant’Agostino passando per San Giacomo per scoprire aneddoti, curiosità, scorci particolari.

SAB 8 AGOSTO ORE 9,45 e ORE 16,00 - PASSEGGIATA LUNGO L’ADDA

ritrovo 15 minuti prima a Calusco, parcheggio di via Vittorio Emanuele II
Il paesaggio fluviale offre scorci inaspettati; questa proposta parte dal ponte di San Michele
ed arriva al santuario di santa Maria della Rocchetta, sulla sponda milanese.

VEN 14 AGOSTO ORE 21.00 - LUNGO LE MURA BY NIGHT

ritrovo 15 minuti prima all’edicola di Colle Aperto
Passeggiata lungo il versante nord orientale delle Mura, meno conosciuto e ricco
di sorprese e di storia. Da porta Sant’Alessandro a porta Sant’Agostino, passando dalla
porta di San Lorenzo per scoprire le strutture accessorie alla fortezza veneziana.
Numero massimo consentito di partecipanti: 20 persone
Durata 2 ore circa - Costo a persona: 8,00 Euro - per i soci 6,00 Euro
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
inviando mail a: info@bergamoguide.it oppure
telefonando al numero 328 612 3502 - whatsapp al numero 328 612 3502
In ottemperanza alle norme di sicurezza anti-Covid è richiesto
l'utilizzo delle mascherine facciali da parte delle guide e dei partecipanti alle visite guidate
ed il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra ogni partecipante

