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CIRCOLO IL CHIOSTRO 

WEEK END A BERGAMO  
LA CITTA’ DEI MILLE VOLTI 
25 - 26 MARZO 2023 

2 giorni – 1 notte 
Bergamo: due città, quella medievale fortificata sul colle, che osserva dall’alto quella moderna; divise ma 
legate, non solo nelle pagine di storia, ma anche sul territorio, in un fitto intreccio di strade, vicoli e scalette. 
Alla Città Alta si accede tramite le antiche mura veneziane, a piedi oppure con la storica funicolare. La storia 
e l’architettura sono indissolubilmente legate a Venezia. La dominazione della Serenissima si riflette in ogni 
angolo, negli antichi palazzi e monumenti.  
I tesori di Bergamo non si limitano alla sola città. Il territorio circostante regala altri gioielli da scoprire. La 
cappella dei conti Suardi di Trescore, dedicata a Santa Barbara e Santa Brigida, conserva un intero ciclo di 
affreschi di Lorenzo Lotto, con il Cristo-Vite e le Storie delle vite di sante. Il celebre Castello di Malpaga 
rappresenta invece una delle costruzioni medievali meglio conservate e tra le più importanti della Lombardia 
per storia, architettura ed arte.  

1° giorno: sabato 25 Marzo 2023: Bologna ˃ Bergamo 
Ritrovo dei signori partecipanti a Bologna e partenza in pullman privato in mattina e 
partenza per Bergamo (240 km, 2h30’). All’arrivo incontro con la guida. 
Intera giornata dedicata alla visita della città iniziando della moderna Città Bassa. 
Successiva salita in funicolare alla medievale e suggestiva Città Alta. Pranzo libero in corso 
di visita. 
Al termine sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante tipico e 
pernottamento. 

2° giorno: domenica 26 Marzo 2023: Bergamo ˃ Trescore ˃ Castello Malpaga ˃ 
Bologna 
Prima colazione.  
Partenza per Trescore Balneario (18 km, 0h20’). Incontro con la guida e visita della 
Cappella Suardi e degli affreschi di Lorenzo Lotto. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Malpaga (17 km, 0h20’) e visita al Castello, antica 
fortificazione. Rientro a Bologna in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

IN CAMERA DOPPIA SU MINIMO 30 PERSONE            € 220 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40  

Le quote comprendono: 
✓ Bus a disposizione per tutto il tour; 
✓ autista, pedaggi e parcheggi; 
✓ sistemazione in camera doppia in hotel trattamento pernottamento e prima colazione; 
✓ cena in ristorante bevande incluse; 
✓ ingressi alla Cappella Suardi e al Castello di Malpaga; 
✓ guida a disposizione per tutto il tour; 



✓ auricolari; 
✓ assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500); 
Le quote non comprendono: 
✗ pasti non menzionati nel programma; 
✗ mance e facchinaggi; 
✗ tasse di soggiorno; 
✗ tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

Assicurazioni facoltative: 
• assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa                                                                                                    
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi 
impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi 
familiari), malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla 
conferma del viaggio. 

Hotel quotati (o similari): 
• Bergamo B&B Hotel Bergamo **** ⬤⬤⬤⬤ 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 
Carta d’identità valida e tessera sanitaria.  

ISCRIZIONI ESCLUSIVAMENTE ON  LINE SUL SITO 
www.ilchiostrocircoloculturale.it 
fino al  23 FEBBRAIO 2023**  

** L’APERTURA DELLE ISCRIZIONI SARA’ COMUNICATA CON MAIL  
Le Iscr iz ioni devono essere inviate tramite i l s i to Web 
(www.ilchiostrocircoloculturale.it COMPILANDO L’APPOSITO FORM. 
NELLA HOME PAGE troverete il riquadro verde contenente gli “Eventi 
prenotabili”; cliccando sull’evento di proprio interesse si aprirà una 
scheda molto semplice, nella quale indicare i dati necessari per la 
prenotazione. 
Dopo l’invio della scheda debitamente compilata, si riceverà una mail 
con la quale saranno specificate tutte le modalità di pagamento DEL 
SALDO DELLA QUOTA. A pagamento avvenuto, la prenotazione 
sarà confermata e ne verrà data comunicazione all’iscritto/i sempre 
via mail. 

N.B. l’Iscrizione con relativo pagamento dell’acconto richiesto, IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA 
DETTAGLIATO E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO così come indicato nel sito 
dell’Agenzia www.traveldesignstudio.com
“Penalità per il recesso volontario:
25% della quota fino a 60 giorni prima della partenza; 50% da 59 a 30 giorni prima della 
partenza; 75% dal 29 a 15 giorni prima della partenza; 100% della quota da 14 giorni fino 
alla data della partenza”

VI ASPETTIAMO !!! 
Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Agenzia 
TDS.
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