
               
 

        

Attività extradidattiche 

Domenica 7 Maggio  
 

Visita all’Accademia Carrara e alla Città Alta di 

BERGAMO 

   
 

Sono aperte le iscrizioni alla la gita U.T.E. di fine corsi a BERGAMO, organizzata in collaborazione con 
FIOR DI TURISMO di Lorenzo Regiroli (guida turistica). 
 
Coloro che intendono aderire dovranno prenotarsi presso le rispettive segreterie, versando 
contestualmente alla prenotazione, la quota di partecipazione, fino ad esaurimento posti e 
comunque entro e non oltre il 20 aprile (occorrerà fornire la propria data di nascita per motivi 
assicurativi).  Verrà data la priorità alle persone che hanno aderito alla pre iscrizione. 
 

Programma 
Il programma prevede al mattino la vista guidata all’Accademia Carrara, la rinnovata pinacoteca 
contenente capolavori di grandi maestri. Quindi seguirà il pranzo in un ristorante con un menù di 
specialità bergamasche. Nel primo pomeriggio si salirà alla Città Alta per la visita guidata alla 
Piazza Vecchia con il medioevale Palazzo della Ragione e ai monumenti di Piazza del Duomo, con 
la Cattedrale e i capolavori di S. Maria Maggiore e della Cappella Colleoni. Potrà concludere la 
giornata la salita, facoltativa, al Campanone, la Torre del Comune, per ammirare dall’alto il 
panorama della città e del suo territorio. 
 

Costo 
60,00 euro/persona 

Inclusi nel costo: viaggio in pullman, pranzo tipico bergamasco (tagliere di salumi bergamaschi, 
casoncelli alla bergamasca, polenta taragna con brasato al Valcapedio e funghi porcini, polenta e osei 
quale dolce tipico, ¼ vino, acqua minerale, caffè); biglietto d’ingresso e visita guidata all’Accademia 
Carrara; visita guidata ai monumenti della Città Alta; assicurazione sanitaria; accompagnatore 
presente per tutto il tempo della gita. 
Non inclusi nel costo: la salita al Campanone (costo 3 €/persona). 

 
Ritrovo e Orario 

Partenza alle ore 7:30 da Garbagnate (via Gran Sasso) – ore 7:45 da Bollate (piazza Carlo 
Marx) – ore 8:00 da Novate (via Brodolini, prospiciente il supermercato Coop). Il rientro è 
previsto per le ore 19:00 
 
Nota: la temperatura nelle sale dell’Accademia Carrara viene tenuta a 20°C. Si consiglia di portare un 
capo per coprirsi durante la visita. 
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Addì, 14 marzo 2017         Il presidente: Renzo Orengo 
 
                                                       


