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Touring Club Italiano 

 MARTINENGO (BG) 
I luoghi di Bartolomeo Colleoni  

in provincia di Bergamo:   
il centro storico di Martinengo   

ed il Castello di Malpaga 

DOMENICA 13 MAGGIO 2012 
 
Prenotazioni e informazioni: 
presso la Libreria Arnoldi 
tel 035243462 (tutti i giorni 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 
19, esclusi lunedì mattina e 
domenica); è anche disponibile 
la casella di posta 
tcibergamo@libero.it 
 
 
 
Costi: 
10 € soci TCI e ARIBI 
13 € non soci 
1 € per assicurazione bici 
 
 
Recapiti telefonici: 
Console TCI di Bergamo Laura 
Accoroni 3480434282 
viceConsole Andrea Valsecchi 
3282637416 
A.Ri.Bi posta@aribi.it e tel. 
035 0145401 

   

Programma 
 

Ore   9.00  –  Per chi può venire in bici, ritrovo presso la Casa dello 
Sport in via Monte Gleno in  Bergamo 
Ore 10.30 – Ritrovo per tutti in Martinengo in piazza Papa Giovanni 
XXIII presso la Chiesa di S. Agata V.M.  
Distribuzione materiale illustrativo ed inizio della visita: alla Chiesa 
Prepositurale di S. Agata V.M.; al Palazzo Comunale ed alla Torre 
dell’Orologio; al Monastero di S. Chiara; al Filandone; all’area di 
Piazza Castello con la relativa torre  
 
Ore 12.30 – Sosta per pranzo libero o su segnalazione all’iscrizione è 
possibile presso il Ristorante “Tre Lanterne” in Martinengo pranzare 
al prezzo di € 20,00 bevande comprese (il menù è già stato 
concordato; chi avesse allergie o intolleranze e desiderasse pranzare 
alle “Tre Lanterne” lo indichi con congruo anicipo o non si assicura 
variazioni in loco). 
 
Ore 15.00 – Visita guidata al Castello di Malpaga  
 
 
Le due associazioni presentano una iniziativa congiuntamente:  
possibile raggiungere questi luoghi con percorso ciclabile di 20 km.  
Una importante nota: è possibile con un euro avere una copertura 
giornaliera assicurativa per chi si vuole muove in bici,  è necessario 
assicurarsi; i soci Aribi in regola con l’iscrizione sono già assicurati.  
E’ richiesta la prenotazione entro il 9 maggio 

 
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! 
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