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Min. 10 - Max. 20 partecipanti

Ore 20h15 incontro a Bergamo  - Colle  aperto - terrazza panoramica/Torre Adalberto con la guida
e visita di circa 2h

Ancor oggi conserva l'assetto delle sue antiche strade e l'atmosfera medievale e rinascimentale
evocata da Piazza Vecchia e Piazza del Duomo. Il Palazzo della Ragione e Santa Maria Maggiore
riportano indietro nel tempo al periodo comunale, mentre la Cappella Colleoni, realizzata per ospitare
il Mausoleo del Condottiero e di sua figlia, fa rivivere l'eleganza rinascimentale. In Piazza Vecchia sorge
il Palazzo del Podestà, simbolo del potere veneziano su Bergamo, costruito nel XIV secolo e affrescato
dal Bramante nel 1477. 

Guida: Tosca Rossi

ISCRIZIONI ENTRO IL VENERDI'
MEZZI PROPRI

quota individuale di partecipazione 

€ 15,00

Bergamo Magica

Visita con guida abilitata
Assistenza nostro personale

LA QUOTA COMPRENDE

Bergamo - Città Alta by night

tutti i sabati dal 22 maggio al 25 settembre

Per informazioni e prenotazioni

Organizzazione Tecnica Oltre l'Equatore - Fondo Vacanze Felici – R.E.A. BG-414573

Via G. Donizetti 49 - 24033 Calusco d'Adda (BG)



Partenze 
tutti i sabato dal 22 maggio al 25 settembre

Da pagare in loco € 2,50 a persona per il noleggio delle radioguide

In caso di annullamento da parte nostra per maltempo o se non si raggiunge il numero minimo di
iscritti le quote verranno interamente restituite. I clienti verranno avvisati il giorno prima tramite
whatsapp o mail; se non si riceveranno comunicazioni l'evento è da considerarsi confermato.

L'annullamento da parte del cliente fino a 5 giorni antecedenti l'esperienza prevede il rimborso del
viaggio. Da 5 giorni fino all'inizio dell'esperienza non sarà possibile richiedere il rimborso.

Si raccomanda la massima puntualità alla partenza (presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo).

Le nostre visite rispettano le normative sanitarie vigenti.

Per informazioni e prenotazioni

Organizzazione Tecnica Oltre l'Equatore - Fondo Vacanze Felici – R.E.A. BG-414573

Via G. Donizetti 49 - 24033 Calusco d'Adda (BG)
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