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Città
Michele, ore 10-12e 14-18;e della

Mattino

Fontana del Lantro, in via Boccola,

La StraBergamo
Ore 07:30
a

42 edizione della «Strabergamo»,
la tradizionale corsa podistica
della città; sul Sentierone,
celebrazione della S.Messa

Urgnano, Hobbylandia

035.242.226.

Al Castello,6 edizione di

Ore 08:00-18:00
a

«Hobbylandia», la mostra di

Ore 10:00-20:00
a

In Borgo Palazzo,10 «Festa del
Borgo», promossa dall’associazione

I maestri del paesaggio
Piazza Vecchia - Chiusura dell’8
edizione della kermesse

ore 10-12e 14-18.Per informazioni: Iat
Città Alta, via Gombito 13,tel.

Festa del borgo

all’aperto; ore 9,partenza della
gara.

apertura del servizio ristoro, musica e
intrattenimenti.

a

organizzata dall’associazione
culturale Arketipos e dal Comune
di Bergamo. Tema di quest’anno
«Plant Landscape», piante e
architetture verdi contro
l’inquinamento e i cambiamenti
climatici.

Gli eroi pedalano
per gli eroi

«Le Botteghe di Borgo Palazzo»,con
street food, spettacoli, musica,
artigianato e sport.

Tour delle dimore storiche
Ore 10:30-12:30 e 14:30-18:30
Visite guidate ad alcune dimore
storiche della città: Palazzo Agliardi,
Palazzo Moroni, Palazzo Terzi, Villa
Grismondi Finardi e Palazzo Polli
Stoppani. Per informazioni:
www.dimoredesign.it.

Ore 08:30

Pomeriggio

Via Gleno2/l - Alla Casadello

Il tour di Bergamo

a

sport, 1 edizione della
«Bimbimbici», labiciclettata per le
famiglie, organizzata
dall’Associazione «The Bridge of
Hope» con Aribi.

Giornate europee
del patrimonio

Ore 15:00
Via Gombito 13 - Conritrovo alla Torre
del Gombito, visita guidata nei luoghi
più significativi e suggestivi di città
alta, in italiano e in inglese, a cura
dell’Associazione guide bergamasche
«Città di Bergamo». Costodi 12euro a
persona.

Ore 09:00
I luoghi simbolo della cultura si

Free Walking Tours

aprono gratuitamente alla città:
l’Archivio di stato, la biblioteca

Ore 16:15

Angelo Mai, la biblioteca
Tiraboschi, la Congregazione della
Misericordia Maggiore, la
Fondazione Accademia Carrara,la
Fondazione Bergamo nella storia,
il Museo archeologico; la Gamec,il
Museo di scienze naturali «Enrico
Caffi» e l’Orto botanico «Lorenzo
Rota».

Bergamo sotterranea
e Bergamo dall’Alto
Apertura al pubblico della
Cannoniera di S.Giovanni, ore 1012e 14-18;della Cannoniera di S.

Via T.Tasso8 - Conritrovo alPalazzo
della Provincia, «Free Walking Tours»,
un itinerario alla scoperta dei palazzi
e delle chiese di pregio del Borgo
Tassoe Pignolo.

Provincia
Mattino
Seriate, Cassinone in festa
A Cassinone,chiusura dei
festeggiamenti per la solennità
patronale di S.Antonio di Padova, S.
Messealle ore 8, e 10;ore 16,30,S.
messasolenne e processione; ore 12,
pranzo e tombolata; ore 18,30,

Tutti i diritti riservati

