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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI BERGAMO  

 

 

 

Touring Club Italiano 

 Bergamo Alta, Palazzo del 
Podestà, Museo storico del 

‘500 e passeggiata tra 
fontane e cisterne 

DOMENICA 11  NOVEMBRE 2012 
 

 

Informazioni e prenotazioni 

 

presso la Libreria Arnoldi 

tel  035 243462 

(tutti i giorni, consigliando tra  

le 9  e le 12 e tra le 15  e le 19, 

esclusi lunedì mattina e 

domenica)  

 

 

Costi: 

10 € soci TCI; 

13 € non soci 

 

N.B.: Per tutti gli iscritti con 

due € aggiuntivi è possibile 

ottenere l’ingresso anche al 

Museo Donizettiano, alla Rocca 

– Museo storico sezione 

Ottocento e l’accesso al 

Campanone, anche in un giorno 

successivo a domenica 11.XI; 

inoltre è possibile un ulteriore 

accesso al Museo storico del 

‘500per approfondire “con 

calma” la parte interattiva, 

sempre con lo stesso biglietto.  

 

Altro recapito telefonico 

Console T.C.I di Bergamo  

Laura Accoroni 

tel. 348 0434282  
 

  

 

Programma 
 

 

 

 

Ore 9.45 – Ritrovo in Piazza Vecchia, sotto il Palazzo della 

Ragione, in Città Alta; 

Ore 10.00 – Visita guidata al Palazzo del Podestà ed al 

Museo storico del ‘500;  

Ore 11.30 circa – Passeggiata tra fontane, cisterne ed 

acquedotti in Bergamo Alta; 

 

 

 

termine visita indicativo ore 13.30 
 

 

 

 

 

N.B. 1: per arrivare in Piazza Vecchia è molto comoda la linea 1 

dell’ATB, fermate alla Malpensata, alla Stazione FS e in Porta 

Nuova. 

N.B. 2: l’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento di 10 

iscrizioni. Le iscrizioni chiuderanno il 7 novembre. Al momento 

dell’iscrizione fornire quindi o una casella email o lasciare un 

proprio recapito telefonico e si verrà contattati telefonicamente o 

per email solo in caso di cancellazione della visita entro il 9 

novembre. Altra possibilità chiamare Laura Accoroni per avere 

conferma del raggiunto numero degli iscritti e lo svolgimento 

della visita dal 9 novembre. 
 

 
 

 

 

 

 

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 accesso alla mostra, non comprende 

spostamenti o altro se non precisato;  

per cortesia avvisare anche volentieri 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/

