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28 settembre 2023 
ALLA SCOPERTA DI BERGAMO 

 

  

PROGRAMMA: 
Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza in direzione di Bergamo. Incontro con la guida (piazzale 

Marconi, di fronte alla stazione ferroviaria); con il bus si raggiungerà la stazione inferiore della funicolare che 

conduce in Città Alta in meno di tre minuti, attraversando l’imponente cortina veneziana eretta nel ‘500. Dalla 
suggestiva piazza Mercato delle scarpe ci si incammina verso il centro monumentale, assaporando le atmosfere del 

passato: scorci di viuzze medievali, facciate in stile veneziano, chiese e torri medievali. Piazza Vecchia si apre 
rivelando la storia della città rinascimentale che non dimentica il suo passato comunale: il duecentesco Palazzo 

della Ragione, la Torre civica, l’elegante fontana del Contarini al centro. Si passa poi nella piazza medievale, su cui 
affacciano i principali edifici religiosi della città: la Cattedrale di Sant’Alessandro, il Battistero, la Basilica romanica di 

Santa Maria Maggiore e la rinascimentale Cappella Colleoni, manifesto della cultura umanistica del tardo 

Quattrocento. Pranzo in ristorante bevande incluse.   
Nel pomeriggio, discesa da Città Alta con la funicolare e partenza in bus alla volta di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII (18 km da Bergamo). La cittadina sorge in zona collinare, ai piedi del monte Canto, a Km. 18 da Bergamo: 
in questo luogo nel lontano 1881, da una famiglia contadina, nacque Angelo Giuseppe Roncalli, divenuto Papa nel 

1958 col nome di Giovanni XXIII. Il nostro itinerario ripercorre i luoghi dove nacque e visse il Santo Pontefice noto 

a tutti come il “Papa buono” e i luoghi legati alla sua figura e alla sua memoria: il Giardino della Pace, la Cripta, 
Cappella della Pace, la Chiesa Parrocchiale; visiteremo anche Ca' Maitino (utilizzata come residenza per le vacanze 

estive sia da Vescovo che da Patriarca), la Casa natale del “Papa buono” e la vicina Chiesa di S. Maria in Brusicco 
dove fu battezzato: un susseguirsi di luoghi che ci parlano delle umili origini di questo santo Papa, che dal 2014 è 

stato beatificato col nome di “Santo Giovanni XXIII”. Al termine della visita partenza per il rientro ai luoghi di 

origine. 

LA QUOTA COMPRENDE 
 bus GT a disposizione per l’intera gita 

 visita guidata di intera giornata a Bergamo e Sotto il Monte 

 pranzo in ristorante bevande incluse  

 biglietto per la funicolare A/R 

 assicurazione medico bagaglio 

 iva e tasse 

 

 

LIMITAZIONI: 
La funicolare può trasportare al massimo 50 passeggeri e non sono previste corse riservate per gruppi; è quindi possibile che il 
gruppo debba essere suddiviso su due corse. Il percorso richiede spostamenti a piedi ed è sconsigliato per chi ha difficoltà 
motorie 

L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni meteo/marittime avverse, per ragioni 
tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e siti visitati nonché alle vigenti normative anti - Covid.  
Si precisa che, per restauri o per cause non dipendenti dalla ns. volontà, alcuni musei o siti potrebbero non essere visitabili 

PREZZO A PERSONA: 

€. 100 (min. 30 part.) 

Prenotazioni e saldo entro il 20/08/2023 
Possibilità pagamento bancomat/bonifico  

Centro Auser APS – IBAN:  
IT18 D 06045 11603 00000 5007064 


