
 

 

  BERGAMO 
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 

E ACCADEMIA DI CARRARA 

MERCOLEDI 03 MAGGIO 2023 
 

Partenza in prima mattinata. Arrivo a BERGAMO e trasferimento con 

funicolare a BERGAMO ALTA e inizio delle visita guidata. Da Piazza Mercato 

delle scarpe si sale, attraverso vie medioevali che hanno mantenuto intatto il 

loro fascino, alla Rocca, ex punto difensivo ora luogo dal quale si scorge un 

panorama inatteso sulla città bassa e le valli. Raggiungiamo poi Piazza 

Vecchia, salotto e cuore della città, sulla quale affacciano gli antichi palazzi 

del Comune e l’imponente Campanone. Piazza del Duomo ci accoglie, 

maestosa e unica con la Basilica di S.Maria Maggiore, gioiello dell’arte 

romanica, con il Duomo, il Battistero e la Cappella Colleoni, perla 

rinascimentale senza eguali. Percorreremo infine la Corsarola, via principale 

della città sul colle, con botteghe antiche e moderne, ristoranti e caffè. La 

Cittadella Viscontea, con l’immutato fascino, oggi sede di importanti musei, 

ci consentirà poi di arrivare in colle Aperto. (durata circa 2 ore e mezza). Al termine delle visite tempo  per il pranzo 

libero. Dopo pranzo trasferimento e visita all’Accademia di Carrara (ingresso incluso). La pinacoteca 

dell’Accademia Carrara, fondata nel 1796 da Giacomo Carrara, è considerata il museo del collezionismo italiano e 

una tra le più raffinate raccolte d’arte europee. Il percorso espositivo è organizzato su due piani e si sviluppa in 28 

sale, per un totale di oltre seicento opere esposte, con capolavori di Pisanello, Mantegna, Bellini, Botticelli, Raffaello, 

Tiziano, Lotto, Moroni e altri maestri della pittura italiana.Alla fije della visita rientro in bus ai luoghi di partenza 

  
 

QUOTA SPECIALE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN.30): 

€ 65,00 
 

MATTINO : VISITA GUIDATA BERGAMO ALTA E BASILCA S MARIA MAGGIORE 

PRANZO LIBERO  

POMERIGGIO:INGRESSO E VISITA ACCADEMIA DI CARRARA  

RIENTRO NEL  POMERIGGIO 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT a/r (min 25 pax), visita guidata di Bergamo alta, 

biglietto funicolare a/r, ingresso e visita accademia di Carrara -Ingresso Basilica S. Maria 

Maggione  -  assicurazione medica sanitaria 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi non indicati o facoltativi, mance, extra e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 
 

Organizzazione Tecnica Etlisind Viaggi Srl 

Le condizioni Generali di partecipazione sono pubblicate sul sito internet WWW.ETLISIND.IT 

SEGUICI SU INSTAGRAM E SU FACEBOOK  

http://www.etlisind.it/

