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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO  

 

 

 

 

 

Touring Club Italiano 
 

 

 Sotto Il Monte, Bergamo 
sui percorsi di Papa Giovanni; camminata fino 

alla Madonna del Bosco di Imbersago, 

attraversando l’Adda sul traghetto di Leonardo  

DOMENICA 10 GIUGNO 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); è anche disponibile 

la casella di posta 

tcibergamo@libero.it 

 

 

 

 

Costo: 8€  

 

 

 

 

 

 

Recapiti telefonici 

Console T.C.I. di Bergamo 

Laura Accoroni 

tel. 3480434282 

 

Viceconsole T.C.I di Bergamo 

Andrea Valsecchi 

tel. 328 2637416 

   

Programma 

 
Mattina 
Ore 8.30 - Ritrovo a Sotto Il Monte presso l’Ufficio IAT di fronte alla 
biblioteca comunale 
Visita alla Casa Natale di Papa Giovanni, Inizio del percorso a 
piedi. 
 

Ore 9.45 circa – a Carvico Chiesa di San Martino 
 

Ore 11 circa – a Villa d’Adda Chiesa di S. Andrea 
 

Ore 12 circa – si attraversa l’Adda con il traghetto leonardesco ad 
Imbersago 

 
Pomeriggio 
Ore 13 circa pranzo libero; possiblità di mangiare al bar presso la 
Madonna del Bosco al costo di € 15.00, (si prega di segnalarlo al 
momento dell’iscrizione alla Libreria Arnoldi) 
 

Ore 14.30 – visita alla Chiesa della Madonna del Bosco 
 

Ore 15.30 circa – rientro (si segue lo stesso percorso dell’andata) 
 
 
Percorso facile di 6 km+ 6 km (andata e ritorno) su strada e 
sentiero nel bosco; scarpe da trekking; pantaloni lunghi vivamente 
consigliati 
 

Con il console TCI di Bergamo Laura Accoroni ed il  
viceconsole 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 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/

