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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO 

 

 

 

Touring Club Italiano 

 Bergamo Alta: 

sui luoghi di due illustri bergamaschi 

Domenica 11 dicembre 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 per guida e 
ingressi 
 

 12 €   soci 
 15 €  non soci 
 

 

Recapiti telefonici 
 

Consoli T.C.I. di Bergamo 
 

Laura Accoroni 
tel. 348 0434282 
 

Stefano Ferrari 
tel. 348 6802808 
 

   

Programma 
 

Ore 9,30 – Ritrovo presso la fontana del Contarini, nel centro di 
Piazza Vecchia, in Città Alta. 

 
Ore 9,45 – Il percorso guidato (ci accompagnerà durante tutta la 

giornata Daniela Plebani, dell’associazione guide di Bergamo) 
inizia con la visita alla famosa Cappella Colleoni, edificio 
quattrocentesco progettato dall’Amadeo per accogliere le 
spoglie del noto condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni. 
All’interno affreschi si Giambattista Tiepolo. 

 
Ore 11,00 – Visita al Luogo Pio della Pietà, dimora cittadina del 

Colleoni e per sua volontà trasformata in un’istituzione 
caritativa, ancora oggi attiva. Contiene notevoli affreschi e 
decorazioni del Quattrocento. 

           
 Ore 12,30 – Pausa pranzo, con possibilità di mangiare insieme                          

presso un ristorante del posto (menù concordato a 20 €). 

 Se qualcuno non vuole fermarsi a pranzo con il gruppo è 
opportuno che lo specifichi alla prenotazione. 

 
Ore 14,30 – Ritrovo in Colle Aperto, presso l’edicola. Con breve 

percorso a piedi si raggiunge in Borgocanale la casa natale del 
celebre compositore Gaetano Donizetti, elevata nel 1926 a 
Monumento Nazionale. 

 
Ore 16,00 – Il tour prosegue con la visita al Museo Donizettiano in via 

Arena: inaugurato nel 1906, riunisce in un'unica collezione 
cimeli e testimonianze inerenti la vita e l’attività artistica di 
Gaetano Donizetti (1797-1848).. 

 
Ore 17,00 – Visita alla tomba di Gaetano Donizetti nella Basilica di 

Santa Maria Maggiore.  

 
 Il termine della visita è previsto per le ore 17,30 circa.  

   
 

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

http://www.touringclub.it/

