
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo e 

inizio del viaggio. Arrivo a Bergamo incontro con la guida presso la 

stazione inferiore della funicolare che conduce in Città Alta in meno di 

tre minuti, attraversando l'imponente cortina veneziana eretta nel '500. 

Visita del nucleo sul colle, la cosiddetta Città Alta, un vero gioiello di arte 

e storia che si presenta come un borgo medievale, ricco di palazzi e 

scorci suggestivi, oltre che di importanti edifici religiosi quali la Basilica 

di Santa Maria Maggiore, la Cappella Colleoni, la Cattedrale e il 

Battistero. Pranzo libero. Nel pomeriggio si attraverserà la Cittadella, 

fortezza eretta nel XIV sec dai Visconti, per raggiungere Porta 

Sant'Alessandro, la più occidentale delle porte lungo il perimetro delle 

Mura. Si scenderà quindi fino a raggiungere la Porta Meridionale di San 

Giacomo, scenografica ed elegante, da cui si domina la Città Bassa e la 

pianura. Si risale quindi a Piazza Mercato delle Scarpe per riprendere la 

funicolare. Al termine partenza per il rientro con arrivo in serata nelle 

località di partenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – ore 8.30

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – ore 9.00

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con 

l'invio dei documenti di viaggio)

Quota di partecipazione � � � € 60

Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti� € 30

Pranzo facoltativo� � � € 30

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; servizio 

guida intera giornata; radioguide; funicolare; ingresso S. Maria 

Maggiore; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; mance ed extra in 

genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Bergamo 
e le sue Mura

GITE IN GIORNATA IN AUTOBUS
PARTENZE: 
5 Febbraio

GRUPPO

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: 

Iscriviti entro 30 giorni 
dalla data di partenza 

e risparmi € 5 per persona!

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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