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BERGAMO e SARNICO 

“Passeggiate in Città Alta e sul lungolago d’Iseo” 

13 novembre  

 

Programma 

Partenza alle ore: 

7:25 CREMONA distributore Keropetrol, via Mantova 145 

8:05 LENO piazza C. Battisti 

8:15 GHEDI piazza Roma 

8:40 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

8:50 ROVATO parcheggio casello autostradale(Punto Scarpe) 

Nota: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Bergamo. Giunti a destinazione, incontro con la guida turistica e visita della 

bellissima Città Alta che si staglia maestosa sulla pianura. Adagiata sui colli e interamente cinta dalle Mura 

veneziane cinquecentesche, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, rappresenta il "cuore storico" di 

Bergamo. Passeggiata lungo le caratteristiche vie ciottolate, sulle lungo quali si affacciano caratteristici negozi, 

ristoranti e caffè. Ammireremo i luoghi simbolo e carichi di storia di Città Alta: Piazza Vecchia con il duecentesco 

Palazzo della Ragione e la Torre del Campanone; Piazza del Duomo, su cui si affaccia la Cattedrale e la splendida 

Basilica di Santa Maria Maggiore, la rinascimentale Cappella Colleoni e il Battistero. 

Tempo libero a disposizione per il pranzo libero. 

Alle ore 14.00 partenza per Sarnico. Passeggiata in uno dei borghi più caratteristici del Lago d’Iseo, con le sue 

piazze, le stradine pittoresche, il lungolago e i negozietti.   

Viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei rispettivi luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 

 

Quota individuale € 45,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatore 

 Visita guidata di Bergamo Città Alta 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi s.n.c. 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 
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Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


