
  

LL’’AAnnggoolloo  ddeellll’’AAvvvveennttuurraa  

SSeezziioonnee  ddii  BBeessnnaattee 

 

BBEERRGGAAMMOO  AALLTTAA,,  TTRRAA  SSTTOORRIIAA,,  AARRTTEE  EE  SSAAPPOORRII  

2277    FFeebbbbrraaiioo  22002222     

Riprendiamo il programma di escursioni iniziando dalla tradizionale gita culturale di inizio primavera, che 

quest’anno avrà come meta Bergamo ed in particolare la sua Città Alta, un centro storico di grande fascino che 

conserva ancora intatto l’aspetto medioevale e l’intera cinta delle antiche mura veneziane.  Il viaggio sarà effettuato 

con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle auto alla partenza da Besnate e seguendo le 

autostrade A26 e A8 per Milano e poi la A4 per Venezia fino all'uscita di Bergamo. Dal casello si continua diritto 

per il centro per circa 1,5 km, per poi voltare a destra seguendo le indicazioni per il parcheggio di Piazza Libertà, 

percorrendo Via Carnovali, poi a sinistra in Via S.Giovanni Bosco, ancora a destra dopo il sottopasso della ferrovia 

e quindi nuovamente a sinistra in Viale Giovanni XXIII, che si segue per 900 m fino a trovare l’indicazione a 

destra per i parcheggi San Marco e Piazza Libertà (Via Zalasco). Sono due parcheggi sotterranei, uno di fronte 

all’altro, dove si possono lasciare la auto.  In tutto 90 km e ore 1 ¼ da Besnate.  

Nei giardini di Piazza della Repubblica, che si estendono sopra il parcheggio S. Marco, ricostituiamo il gruppo e 

insieme proseguiamo a piedi lungo Viale V. Emanuele II, fino alla funicolare per la Città Alta (500 m). Potremo 

scegliere se prendere la funicolare (1,30 €, necessario Super Green Pass) o se salire a piedi lungo la scalinata 

panoramica, che parte subito a sinistra e in 15-20 minuti porta all’interno delle mura e poi per via San Giacomo alla 

stazione superiore della funicolare, in Piazza delle Scarpe (in tutto 700 m, con 90 m di dislivello). Qui abbiamo 

appuntamento con la guida per la visita del centro storico e il suo labirinto di vicoli acciottolati, tra torri 

medioevali, antichi palazzi e suggestive chiese. Da Via Gambito, con l’omonima torre, a Piazza Vecchia, col 

Palazzo della Ragione e l’antica Torre Civica; piazza Duomo con la Cattedrale, la basilica romanica di S. Maria 

Maggiore e la Cappella Colleoni; la medioevale Via Arena ed i suoi suggestivi edifici; le Mura Veneziane, che 

aprono grandi vedute sulla Città Bassa e i colli circostanti; la Cittadella Viscontea con la Torre di Adalberto, e 

infine Via Colleoni, che tra botteghe artigianali, case-torri e antichi edifici di pietra riporta in Piazza Vecchia, dove 

potremo salire sulla Torre Civica (facoltativo, costo 5 €) per ammirare la città vecchia dall’alto. Ci attende ora il 

ristorante “il Circolino di Città Alta” , per un ricco pranzo a base di specialità locali, al termine del quale potremo 

continuare la visita (ora senza guida) con gli interni della Cattedrale e di S. Maria Maggiore, non visitabili al 

mattino per le funzioni in corso.  Ancora qualche giro tra i vicoli in cerca di altri scorci suggestivi e magari una 

puntata alla Rocca, che dall’alto del suo torrione offre una vista a 360°, dalle Prealpi Orobie alla pianura 

bergamasca, prima di riprendere le auto per un tranquillo ritorno verso casa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  prevista in circa 35 - 40 € e comprensiva della visita guidata di 

Bergamo Alta e del pranzo presso il ristorane sopra indicato.  Esclusa Polizza Infortuni. 
 

Per la visita guidata non è richiesto il Green Pass, che è invece necessario per il ristorante e l’eventuale 

salita in funicolare (Super Green Pass).  Richiesto a tutti il rispetto delle normative anti-covid vigenti. 
 

La partecipazione è aperta a tutti, ma solo previa iscrizione sul sito indicato da Viaggi nel Mondo e 

contattando  inoltre preventivamente via e-mail o telefono i riferimenti in calce alla locandina.   
 

1° RITROVO: Domenica 27 febbraio - ore 7.45 - davanti alla Biblioteca di Besnate, in Via Milyus 6 

2° RITROVO:  Domenica 27 febbraio - ore 9.15 - a Bergamo in Piazza della Repubblica  

RITORNO  : Previsto a Besnate entro le ore 19.00 di Domenica 27 febbraio  
 

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma 
(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139) 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi pubblicate sul sito 
internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 2021. 

N.B.  La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 

autogestito in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi" ma ognuno contribuisce liberamente alla 

buona riuscita dell'escursione.   Ricordiamo che non è prevista alcuna Polizza Infortuni e ognuno si assume 

spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori dell'iniziativa di ogni 

responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente che potrebbe verificarsi durante la gita. Tutte le spese 

saranno gestite con cassa comune, con importo previsto indicato nella Quota di Partecipazione.  Quanti non 

condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di non iscriversi alle nostre escursioni. 

Per informazioni / iscrizioni:   Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it )   

mailto:marco.trucchi@hotmail.it


 

 
 Bergamo Alta 

 

 
                                          Torri e chiese della città vecchia 

 

 
 Piazza Vecchia, col Palazzo della Ragione e la Torre Civica il “Campanone” 

 


