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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO 

 
 

 

Touring Club Italiano 

 Bergamo fortificata, candidata 2016 

al Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 

Domenica 19 giugno 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 
 

 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 9,15 – Ritrovo in Città Alta presso l’edicola di Colle 
Aperto (bus n° 1 dalla stazione ferroviaria). 

 

Ore 9,30 – Salita al Colle di San Vigilio con la funicolare 
 

Ore 10,00 – Visita guidata al Castello di San Vigilio, 
accompagnati dal gruppo speleologico “Le Nottole”. 

 

Ore 11,30 – Ritorno a Colle Aperto a piedi, fian- 
cheggiando il baluardo Nord delle mura veneziane, 
denominato Forte di San Marco.  

             Ci accompagnerà durante tutta la giornata alla visita delle mura 
cinquecentesche Perlita Serra, guida ufficiale e profonda conoscitrice 
delle fortificazioni di Bergamo. 

 
             Ore 13,00 – Pausa pranzo, con possibilità, prenotando, di 

mangiare insieme presso il ristorante “La Vendemmia” 
(località Fara, costo 20 €).  

 
Ore 14,30 – Partendo dalla Porta di Sant’Agostino,  visita 

alla Cannoniera di San Michele.  
 

Ore 15,30 – Passeggiata lungo le mura, passando per 
Porta San Giacomo e via Tre Armi. Ritorno a Colle 
aperto e, per chi lo desidera, la visita si conclude 
alla vicina Cannoniera di San Giovanni. 

 
 Il termine della visita è previsto per le ore 17,00 circa.  

  

NB: il percorso non è difficile, ma abbastanza lungo: si     
suggerisce pertanto di indossare calzature comode. 
  

 
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/

