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TRA SABATO E DOMENICA
Sabato
Uni.Tour

paesaggio», visita guidata al
parco Suardi, a cura dell’Associa-

Ore 10:00 - Piazza Mercato delle
Scarpe - Tour guidato «Bergamo

zione «Bergamo su & giù». Costo
7 euro, ragazzi fino a 12 anni

città aperta. La strada verso
Venezia», a cura di Fulvio Ado-

gratis. Info e prenotazioni al n.
346-8122006 o sul sito

bati. Prenotazione obbligatoria
alla mail prenotazioni@50unibg.it.

www.tourguidebergamo.it.

Domenica
La StraBergamo

Città Alta tra natura
e storia

Ore 07:30 - Messa all’aperto in

Ore 15:00 - Piazzale Brigata

piazza Vittori oVeneto, ore 9
partenza della StraBergamo sul

Legnano - Con ritrovo alla Rocca,
nell’ambito della manifestazione

Sentierone: quattro i percorsi di
7, 12,15 e 19 chilometri.

«I maestri del paesaggio»,
passeggiata guidata attraverso

Tour delle dimore storiche

alcuni luoghi di città alta in cui
natura e storia hanno creato

Ore 10:30 - Fino alle ore 12,30 e
dalle 14,30 alle 18,30, visite

paesaggi particolarmente sugge-

guidate ad alcune dimore stori-

stivi, a cura dell’Associazione
guide turistiche Città di Berga-

che della città: Palazzo Agliardi,
Palazzo Moroni, Palazzo Terzi,

mo.Costo 7 euro, bambini gratis.
Non è richiesta la prenotazione.

Villa Grismondi Finardi e Palazzo
Polli Stoppani. Per informazioni:
www.dimoredesign.it.

Il tour di Bergamo
Ore 15:00 - Via Gombito 13 - Con
ritrovo alla Torre del Gombito,

Free Walking Tours

visita guidata, di circa due ore,
nei luoghi più significativi e

ritrovo al Palazzo della Provincia, «Free Walking Tours», un

suggestivi di città alta, in italiano
e in inglese, a cura dell’Associa-

itinerario alla scoperta dei
palazzi e delle chiese di pregio

zione guide bergamasche «Città
di Bergamo». Costo di 12 euro a

del Borgo Tasso e Pignolo.
Partecipazione gratuita, non è

persona, bambini gratis. Non è
necessaria la prenotazione.

necessaria la prenotazione.

Ore 16:15- Via T.Tasso 8 - Con

Seriate, Cassinone in festa
A casa di Gaetano
Ore 16:00 - Via Borgo Canale -

Ore 08:00 - A Cassinone, chiusura dei festeggiamenti per la

Alla CasaNatale di Donizetti,
esibizione del soprano coreano

solennità patronale di S. Antonio
di Padova, S.Messe alle ore 8, e

Hyewon Jung. Ingresso libero.

10;ore 16,30, S.messa solenne e
processione; ore 12,pranzo e

Il verde ti dona!

tombolata; ore 18,30, apertura

Ore 16:00 - In occasione della
manifestazione «I maestri del

del servizio ristoro, musica e
intrattenimenti.

Tutti i diritti riservati

