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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO  

 

 

 

 

 

Touring Club Italiano 
 

 

 Bergamo Alta 
Percorso tra arte e fede nei  

luoghi della storia comune di  
Santa Grata e Sant’Alessandro 

BERGAMO, DOMENICA 19 FEBBRAIO 2012 
 

 

Informazioni e prenotazioni 

 

 

presso la Libreria Arnoldi 

tel 035243462 

(tutti i giorni, consigliando tra  

le 9  e le 12 e tra le 15  e le 19, 

esclusi lunedì mattina e 

domenica)  

 

 

 

 

Costi:  

10 € (soci Touring Club) 

13 € (non soci) 

 

 

 

 

 

 

Recapiti telefonici 
ViceConsole T.C.I di Bergamo 

Andrea Valsecchi 

tel.328 2637416  
 

Libreria Arnoldi tel 035243462, 

fax 035235423 

  

Programma 
 

Ore 9.30 – Ritrovo a Colle Aperto,  Città Alta (edicola)  

Visita guidata alla Chiesa di Santa Grata inter Vites; 

Alla Colonna di Sant’Alessandro (presso l’omonima Porta)  

Ore 11.00 – Visita guidata al monastero di Santa Grata in via 

Arena (Parlatoio, Chiesa e Sacrestia); 

Ore 12.00 – Visita guidata al Duomo di Sant’Alessandro 

 
PAUSA PER IL PRANZO LIBERO (13.00- 15.00) 

 

Ore 15.00 – Ritrovo in Piazza Vecchia presso la Fontana del 

Contarini; visita guidata all’Aula della Curia con gli 

splendidi affreschi; 

Ore 16.00 – Visita alla Chiesa di Sant’Alessandro della 

Croce scendendo verso Città Bassa 

 

 
N.B. 1: gli edifici non saranno riscaldati. 

 

N.B.2: per arrivare in Colle Aperto è molto comoda la linea 1 

dell’ATB, fermate alla Stazione FS e in Porta Nuova 

 

N.B.3: l’iniziativa si svolgerà solo se si raggiungeranno 10 iscrizioni, 

entro il 14 febbraio compreso si raccolgono le iscrizioni e dal 17 

febbraio verrà data conferma dell’iniziativa. Al momento 

dell’iscrizione fornire quindi una casella email, che si chiede di 

controllare almeno fino al 18 febbraio sera. Oppure lasciare un proprio 

recapito telefonico e si verrà contattati o richiamare in Libreria Arnoldi 

la mattina del 18 febbraio per avere conferma del raggiunto numero 

degli iscritti e lo svolgimento della visita. Grazie! 

Con il console TCI di Bergamo Laura Accoroni ed il  

vice console TCI Andrea Valsecchi  
 

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 volentieri 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/

