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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO 

 
 

 

Touring Club Italiano 

 Trescore Balneario: 
Lorenzo Lotto in Villa Suardi 

Domenica 18 novembre 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 

 Eventuale visita oasi 
WWF di Valpredina 

 
oppure scrivendo a: 
 

touringclubbergamo@gmail.com 

 
Costi comprensivi di 
guida e ingresso 
 

 12   €  soci 
 14   €  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 e registrazione presso la Villa Suardi di 
Trescore Balneario (via Nazionale, 122). 

  
Ore 9,45 – Inizio visita guidata al ciclo di affreschi che decorano 

la cappella di Santa Barbara e Santa Brigida, all’interno di  
Villa Suardi, capolavoro di Lorenzo Lotto.  

 
Ore 11,00 – La visita guidata proseguirà con una passeggiata per 

scoprire il centro storico di questo interessante borgo, noto 
anche per le sue terme curative. Si visiteranno, durante il 
percorso, la possente Torre Suardi del XIII secolo e la Chiesa 
parrocchiale neoclassica di San Pietro. 

 
Ore 12,30 – Pranzo su prenotazione presso il Ristorante “della 

Torre” (prezzo concordato di € 23 ca.) 

 
 

Facoltativo 
 
Ore 15,00 – Se il tempo lo consentirà e solo su specifica 

prenotazione (costo aggiuntivo di 8 € per la guida del parco), 
si potrà organizzare la visita alla vicina Oasi WWF di 
Valpredina, nel territorio di Cenate Sopra, importante riserva 
naturalistica.  
La conferma per questa visita verrà data la mattina stessa, in 
base al tempo e al numero di adesioni raccolte. 

 Per questo percorso si consiglia l’uso di scarpe sportive. 

 

 Il termine della visita è previsto per le ore 16,30 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! 
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