
  
 

 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER 
 

            VIAGGIO A BERGAMO E BRESCIA – DAL 30   MARZO AL 1° APRILE 

PROGRAMMA 
  
30/03 
Partenza da Roma Termini con treno Frecciarossa alle ore 09.50 - arrivo ore 14.00 
Arrivo in stazione a Brescia, incontro con il bus e trasferimento ad Iseo per la visita guidata.  
Iseo è la piccola cittadina affacciata sull'acqua che dà nome al lago. Stretta tra la riva e le 
alte colline che separano il bacino lacustre dalla Valtrompia, si è sviluppata nel corso dei 
secoli attorno al borgo medievale da cui ha avuto origine. 

Testimonianze della sua nascita restano nel castello Oldofredi, nella bellissima facciata della 
chiesa di S. Andrea e nella sequenza di edifici, vicoli e piazzette del suo centro storico. 
Scorreremo più volte i vicoli di Iseo dal lungolago ai piccoli slarghi e cortili interni, per scovare 
i monumenti più interessanti. 

Dopo la visita, rientro in Hotel per cena e pernottamento. 

 
31/03 
Intera giornata dedicata alla visita di Bergamo 
Si tratta dell'itinerario classico da cui iniziare a conoscere il centro antico di Bergamo Alta. 
Questo tour può partire da piazza Mercato delle Scarpe, stazione di arrivo della funicolare 
che collega Bergamo Alta con quella Bassa. 

Si attraversano le stradine medievali che hanno mantenuto intatto il loro fascino e le numerose 
piazze sorte nell'arco dei secoli dove si svolgeva la vita pubblica della città. 
La via che raccorda tutto questo è l'antico decumano, oggi soprannominato Corsarola (via 
Colleoni e via Gombito) ricca di negozi, bar, caffè e ristoranti. 

Il cuore della visita è piazza Vecchia, salotto della città, capolavoro rinascimentale. Qui si 
affacciano gli antichi palazzi del potere cittadino ed il celebre Campanone. 
Ma la sorpresa forse ancora più gradita è la splendida piazza Duomo, racchiusa tra gli edifici 
religiosi più importanti della città: la Cattedrale, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la 
Cappella funebre del condottiero Bartolomeo Colleoni.  

Se il tempo lo consente si può visitare il complesso della Rocca: antica fortezza dalla quale si 
apre un panorama unico sulla città e le valli. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 



01/04 
In mattinata visita guidata di Brescia  
Il Castello di Brescia, fondato dai Visconti di Milano nel 1343, è stato per secoli strumento di 
controllo militare sulla città. Denominato il ''Falco d'Italia'', inespugnabile e complesso, si trova 
arroccato sul Colle Cidneo che sovrasta il centro storico della città. 

I tanti dominatori che si sono susseguiti nel corso dei secoli tra XIV e XIX secolo, hanno 
continuato a servirsene adeguando le strutture alle novità imposte dall'evoluzione nella 
tecnologia delle armi. Così soprattutto Venezia, che nel XVI sec. ha ampliato la struttura 
circondando il nucleo medievale con una possente cortina muraria adatta alla difesa dalle 

armi da fuoco. Luoghi ed angoli di storia che aiutano a non disperdere la memoria degli 
avvenimenti tragici di cui fu protagonista. 
Con la guida turistica percorrerai tratti di mura e il camminamento coperto. 

 
Trasferimento in Stazione per rientro a Roma con treno Frecciarossa ore 17.00/arrivo 
21.10 
 
La quota di partecipazione a persona è di € 350,00 e comprende : 

 

• sistemazione in camera doppia con 1^colazione e due cene (bevande incluse) 

• Supplemento singola Euro 50,00 

• Polizza assicurazione medico bagaglio   -  
 
I non soci che volessero partecipare dovranno versare come quota € 370,00 
 
La quota non comprende:  

pranzi, mance, eventuali ingressi a mostre , musei, eventuale altro non riportato nel presente 
volantino. 
 

L’iscrizione deve avvenire ENTRO E NON OLTRE IL 21 DI MARZO, 

esclusivamente tramite bonifico a UNI OSTIA, da versare su: 
 

IBAN:  
IT80F0832703249000000004598 - BCC Roma Ag.134 Lido di Ostia 

 

Causale: 
“ Partecipazione gita Bergamo e Brescia” 
(ovviamente riportando il nome/nomi  di chi parteciperà alla agita) 

 
Il numero minimo di partecipanti richiesto per l’effettuzione del viaggio è di 25 persone. 

 


