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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO  

 

 

 

 

 
Touring Club Italiano 

 

 

 Bergamo  
Due prestigiose residenze 

alle porte di Bergamo 
Villa Ambiveri a Seriate e 

Villa dei Tasso a Gorle 

DOMENICA, 15 APRILE 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 

 

 

 

 

Costi:  

10 € (soci Touring Club) 

13 € (non soci) 

 

 

 

Recapiti telefonici 

Console T.C.I. di Bergamo 

Laura Accoroni 

tel. 3480434282 

 

Viceconsole T.C.I di Bergamo 

Andrea Valsecchi 

tel. 328 2637416  

 

 

Programma 
 

Ore 15.00 – Ritrovo davanti a Villa Ambiveri a Seriate in via 

Dante Alighieri (tra i civici 36 e 38; l’ingresso è in via dei 

Tasca)  visita guidata  

 

Ore 17.00 – Ritrovo in Piazza Alpi Orobiche a Gorle (angolo 

via Celadina, Bergamo) visita alla Villa dei Tasso 

 

 

 
Lo spostamento tra i due edifici avverrà con mezzi propri, è anche possibile 

percorrere la distanza in bicicletta; si tratta di tre chilometri (allegata cartina). 

 

 

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

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

controllare entro il 13 aprile sera e/o un recapito cellulare e si verrà contattati 

solo se non fosse raggiunto il numero di partecipanti! 

 

 

Dove parcheggiare: a Seriate in via Dante Alighieri vi è un capiente 

parcheggio sul lato opposto della strada dove è ubicata la villa Ambiveri, 

altrimenti è possibile parcheggiare nelle vie intorno alla villa. A Gorle in 

Piazza Alpi Orobiche vi è un ampio parcheggio. 

 

 

 

 

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/

