
 ORGANIZZA
 

Un viaggio in pullman GT a

BERGAMO - BRESCIABERGAMO - BRESCIA
Capitale Italiana della Cultura 2023Capitale Italiana della Cultura 2023

E  E  VILLAGGIO CRESPI D'ADDAVILLAGGIO CRESPI D'ADDA  (Patrimonio dell'UNESCO) (Patrimonio dell'UNESCO) 

         15 - 16 APRILE 2023     (2 GIORNI)
                      WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

SABATO 15:  Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta della capitale Italiana della cultura. Dopo il passaggio di testimone con Procida
(2022), Brescia e Bergamo diventano ufficialmente capitali della cultura Italiana per l'anno 2023. Prima tappa sarà il  VILLAGGIO DI
CRESPI D'ADDA. A pochi chilometri da Bergamo, Crespi è la straordinaria storia di una vera e propria città ideale del lavoro, un piccolo feudo dove
il castello del proprietario era simbolo sia dell'autorità che della benevolenza, verso i lavoratori e le loro famiglie. Crespi nasce nel pieno della
rivoluzione industriale, ed è la risposta degli imprenditori illuminati di fine Ottocento ai drammi causati dalla prima violenta industrializzazione.
Crespi è una città giardino, al confine tra mondo contadino e mondo industriale. Consiste in un villaggio operaio, per le maestranze operanti nel
settore tessile cotoniero sorto ad opera di Cristoforo Benigno Crespi a partire dal 1887 e passato poi nelle mani del figlio Silvio. Per l'eccezionale
stato di conservazione del suo patrimonio storico e architettonico fu, nel 1995 annoverato tra i patrimoni dell'umanità dall'UNESCO. E' infatti il
villaggio  operaio  meglio  conservato  dell'Europa  centro-settentrionale.  Pranzo  in  ristorante.  Nel  pomeriggio  saliremo con  la  FUNICOLARE  alla
BERGAMO alta, splendida città, frequentata in epoca antica dai popoli celti, ai quali, pare debba il suo nome, “Berg-hem”, che sembra significare
“casa sul monte”. Una città dallo spirito pacato ma sempre al passo coi tempi, la Bergamo romana diventa un libero comune nel medioevo per passare
sotto il dominio dei Visconti dal 1332 e nelle mani della Serenissima a partire dal 1428. Il dominio della Serenissima è riconoscibile ancora oggi
nell’arte dei suoi edifici e soprattutto nella grandiosa cerchia di mura che dal Cinquecento chiude l’alta città separandola dal resto del territorio.
Visiteremo il  centro monumentale della Città Alta,  Piazza Vecchia, Torre Civica, Palazzo della Ragione, Piazza Duomo, la Basilica di
Santa Maria Maggiore, la Cappella Colleoni, il Battistero, la Cittadella Viscontea. Nel ristretto giro delle sue grandiose mura veneziane, la
città riunisce una eccezionale densità storica ed un affascinante intreccio architettonico fra la severità del medioevo e la spazialità del rinascimento.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

DOMENICA 16: Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in pullman GT a BRESCIA e visita guidata. Con la sua storia millenaria costellata da
domini stranieri e lotte per la resistenza, è anche chiamata “La Leonessa d'Italia”, soprannome guadagnato grazie alla valorosa resistenza della città
durante le 10 Giornate di Brescia, un movimento di rivolta della cittadinanza bresciana contro l'oppressione austriaca, che ebbe luogo dal 23 marzo al
1° aprile 1849. Una bellissima città che lascia stupiti per il ricco patrimonio artistico ed il centro antico, il cui reticolo stradale, rimanda alla colonia
romana dell' 89 a.C. della quale si conservano ancora il suggestivo Tempio Capitolino, il foro, la basilica ed il teatro, dominati dalla presenza del
Castello risalente al XIV secolo e mescolato alla presenza di eleganti edifici sette-ottocenteschi. Lungo il nostro percorso di visita, Piazza della Loggia,
che prende il nome dal monumentale cinquecentesco palazzo comunale, con il suo porticato ed il recente e triste ricordo segnato dal cippo dedicato
alle vittime dell'attentato terroristico del 28 maggio 1974, Piazza Vittoria e Piazza Rinascimentale, il Duomo nuovo e vecchio, la Rotonda, costruita alla
fine dell'XI secolo sulle rovine di una basilica paleocristiana, è l'edificio romanico più importante della città, Piazza Broletto, Piazza del Foro romano,
etc.  Pranzo in  ristorante.  Pomeriggio libero a disposizione per  attività  individuali.  Di  seguito partenza in  pullman GT per  il  rientro alle  proprie
destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 335 
Supplemento singola: € 30            Formula: “Tutto compreso”



LA QUOTA COMPRENDE:  Formula  “Tutto  compreso”: Viaggio  in  pullman  GT;  Accompagnatori  dell’agenzia  per  tutto  il  viaggio;  Pensione
completa con bevande ai pasti in hotel*** dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno; I pranzi in ristorante con bevande come da
programma; Le visite guidate come da programma; Gli ingressi come da programma; La Funicolare di Bergamo Alta a/r; Assicurazione ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le Mance; La tassa di soggiorno hotel; L'assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla voce “la
quota  comprende”.

Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.  

La prenotazione si intende con versamento di un acconto del 50%.  - Il saldo è richiesto entro l'08 aprile 2023

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:
 Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
 recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: 30%
 recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza: 70%
 recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)                         100%

 PER INFOR

    :MAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA
. TELEFONARE ALLO 0183 – 402679   AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare 329 – 6096603           e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA   VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator –  Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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