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Touring Club Italiano 

 Bergamo Alta: 
la memoria della città visitando la biblioteca e il 

museo storico 

Domenica 28 febbraio 2016 
 

Informazioni e 
prenotazioni 
 

presso il Cenacolo Artistico 
in Borgo Canale, 23/E – BG 

(tel 035-0445934)  
 
Lasciare in segreteria telefonica: 

 Nome e n° partecipanti 

 Numero di cellulare 

 Eventuale prenotazione 
pranzo 

 
 
 
Costi 
 

 5  €   soci 
 7  €   non soci 

 

 

Recapiti telefonici 
 

Consoli T.C.I. di Bergamo 
 

Laura Accoroni 
tel. 348 0434282 
 

Stefano Ferrari 
tel. 348 6802808 
 

   

Programma 
 

 

Ore 9,45 – Ritrovo in Piazza Vecchia (Bergamo Alta), 
presso la fontana del Contarini. 

 

Ore 10,00 – Visita alla rinnovata Biblioteca Civica 
“Angelo Mai”, sita nel seicentesco Palazzo Nuovo 
progettato dallo Scamozzi, storica sede per tre 
secoli del Comune di Bergamo.  

        Ci accompagnerà alla visita la direttrice della 
biblioteca dr.ssa Maria Elisabetta Manca.   

 
Ore 11,15 – Breve passeggiata per raggiungere il vicino 

convento di San Francesco. 
 
Ore 11,30 – Visita guidata ai chiostri e agli interni della 

chiesa di San Francesco, con affreschi trecenteschi, 
oggi sede del Museo Storico di Bergamo. 

 
 Il termine della visita è previsto per le ore 12,30 circa.  

Per chi volesse approfondire l’aspetto storico della 
città, Il Museo chiude comunque alle 13,00 e riapre alle 
14,30. 

 

NB:  Per chi desiderasse fermarsi anche il pomeriggio per 

proseguire una visita individuale in Bergamo Alta, 
l’organizzazione si farà carico di prenotare il pranzo presso 
il Ristorante “Il Circolino” (prezzo pranzo completo € 15 ca.) 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: il pagamento si riceve al momento del ritrovo. 

La quota è relativa alla visita guidata e non comprende spostamenti o altro se non precisato. 
Per cortesia avvisare anche via sms il giorno stesso in caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare, permettendo di 

evitare il ritardo nell’inizio della visita. Grazie! 
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