
 

Il mondo del TCI sul WEB 

http://www.touringclub.it 

 

 

 

 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO  

 

 

 

 

 
Touring Club Italiano 

 

 

 I luoghi di  
Bartolomeo Colleoni in 

Bergamo Alta: la casa sede 
del Luogo Pio della Pietà; la 
Cappella; il suo mausoleo. 
La mostra Carlo Ceresa, 

pittore del ‘600  

Bergamo, DOMENICA, 29 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 (soci Touring Club):  

10 €  mezza giornata 

15 €  intera giornata 

(da segnalare al momento 

dell’iscrizione) 

 

 

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 9.45 – Ritrovo a Colle Aperto.  

Ore 10.00 – visita guidata alla Casa sede del Luogo Pio della 

Pietà (Via Colleoni)  

Ore 11.30 – visita alla Cappella Colleoni in Piazza del 

Duomo (oltre Piazza Vecchia)  

 

POMERIGGIO 

Ore 15.30 – Ritrovo davanti al Museo Bernareggi (Via 

Pignolo 76) per la visita guidata alla mostra su Carlo Ceresa 

(prima parte – opere giovanili). Per la seconda parte della 

mostra ci si sposta a piedi alla Gamec, di fronte 

all’Accademia Carrara (via San Tommaso 53, circa 500m di 

percorso). 

 
E’ possibile partecipare solo a mezza giornata (mattina o pomeriggio) su 

segnalazione da effettuare al momento dell’iscrizione. 

Per arrivare in Colle Aperto è molto comoda la linea 1 dell’ATB, fermate alla 

Stazione FS e in Porta Nuova 

 

 

N.B.: l’iniziativa si svolgerà solo se si raggiungeranno 15 iscrizioni. Al 

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

controllare entro il 26 aprile sera e/o un recapito cellulare e si verrà contattati 

solo se non fosse raggiunto il numero di partecipanti e venisse cancellata! 

 

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/

