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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO 

 

 

 

Touring Club Italiano 

 Gioielli ritrovati nella Bassa 
Bergamasca 

Domenica 18 marzo 2018 
 

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 

 
oppure scrivendo a: 
 

touringclubbergamo@gmail.com 

 
 
 
Costi 
 

   5   €  soci 
   7   €  non soci 
 

 

 

Recapiti telefonici 
Consoli T.C.I. di Bergamo 
 

Laura Accoroni 
tel. 348 0434282 
 

Mirka Bordegari 
tel. 346 9825388 
 

Stefano Ferrari 
tel. 348 6802808 
 
 

   

 

Programma 
 

Ore 9,30 – Ritrovo a Bariano presso il Ristorante 
“Convento dei Neveri”, in via Romano 17. 

      All’interno di un suggestivo complesso di origine 
romana (I-III sec) e divenuto convento nel ‘400, si 
visitano il chiostro e le sale diversamente arredate 
del Ristorante. 

 
Ore 11,00 – Trasferimento in auto nel paese di Lurano, e 

visita guidata della vecchia Parrocchiale di San Lino, 
oggi utilizzata come Auditorium Comunale. 

 
Ore 12,30 – Pranzo su prenotazione presso un locale ristorante a 

prezzo ancora da concordare, ma contenuto. 

 
Ore 14,30 – Nelle vicinanze visita al quattrocentesco 

santuario della Madonna delle Quaglie, luogo sorto, 
secondo la tradizione, a seguito della disputa tra 
nobili durante una battuta di caccia al volatile. 
Presenta interessanti affreschi recentemente 
restaurati. 

 
Ore 16,00 – In base alle previsioni metereologiche 

possibilità di visitare una premiata azienda agricola o 
passeggiata al Parco dei fontanili e dei boschi.  

 

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

 Se qualcuno volesse fermarsi a mangiare lo segnali per la 
prenotazione del locale. 

   
 

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/

