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Ritrovo dei Signori partecipanti a Castelnuovo di Garfagnana,(carichi fino a Lucca al Palasport) 
sistemazione in pullman G.T. Prima colazione in autogrill . Arrivo e trasferimento con funicolare a 
Bergamo Alta ( costo funicolare € 2 a persona non compreso) . Visiteremo la Bergamo Alta dove 
si concentra la maggior parte delle attrattive di carattere storico e artistico. Il borgo medievale della 
città è ben conservato, tanto che si possono ancora ammirare gli imponenti bastioni eretti nel XVI 
secolo durante gli anni di dominazione veneziana. Il cuore pulsante della Città Alta è la Piazza 
Vecchia, sulla quale si affacciano edifici di grande valore come il Palazzo della Ragione, il Palazzo 
Nuovo, che ospita la Biblioteca Angelo Mai, e la Torre Civica, conosciuta anche come il 
Campanone, che ancora oggi alle 22.00 in punto di ogni giorno scocca 100 colpi, ricordando 
l’antico segnale di chiusura notturna di tutte le porte del borgo. Spostando lo sguardo verso sud si 
scorgeranno il Duomo, la Cappella Colleoni, opera dell’architetto Giovanni Antonio Amadeo, il 
Battistero di Giovanni da Campione, la basilica di Santa Maria Maggiore, che ospita la tomba del 
celebre musicista Gaetano Donizetti, ed i monumenti funebri innalzati in onore di Bartolomeo 
Colleoni e di sua figlia. Al centro della piazza si riconosce invece la bella fontana del Contarin. 
Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio tempo libero per iniziative individuali.  Ad orario convenuto 
ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro.  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 70 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - Pranzo in ristorante – Guida - 
Assicurazione – accompagnatore -  
 

La quota non comprende : Assicurazione annullamento 5€  - Ingressi e quanto non 

indicato nella quota comprende .ORG. TEC. “ Ciro”  di Santini Viaggi e Turismo 


