San Donà di Piave, 23 marzo 2018

Gent.mi Soci
LORO SEDI

OGGETTO : Visita culturale “Città di Bergamo”

Il Circolo Culturale Musicale E. Segattini, organizza per il giorno sabato 26 maggio 2018
un’uscita culturale con visita guidata alla città di Bergamo.

PROGRAMMA:
 Ore 7,00 partenza da San Donà, P.le Lussemburgo (lato ingresso pronto soccorso);
 Ore 10:00 circa arrivo a Bergamo e inizio della visita guidata:
Incontro con la guida di fronte alla stazione ferroviaria; con il bus si raggiungerà la stazione
inferiore della funicolare che conduce in Città Alta in meno di tre minuti, attraversando
l’imponente cortina veneziana eretta nel ‘500. Dalla suggestiva piazza Mercato delle scarpe ci si
incammina verso il centro monumentale, assaporando le atmosfere del passato: scorci di viuzze
medievali, facciate in stile veneziano, chiese e torri medievali.
Piazza Vecchia si apre rivelando la storia della città rinascimentale che non dimentica il suo
passato comunale: il duecentesco Palazzo della Ragione, la Torre civica, l’elegante fontana del
Contarini al centro. Si passa poi nella piazza medievale, su cui si affacciano i principali edifici
religiosi della città: la Cattedrale di Sant’Alessandro, il Battistero, la Basilica romanica di Santa
Maria Maggiore e la rinascimentale Cappella Colleoni, manifesto della cultura umanistica del tardo
Quattrocento.


Ore 12,30 circa sosta per il pranzo libero;



Al termine del pranzo ripresa della visita guidata delle mura, patrimonio dell’Unesco.

Segue 

Seguito
Dopo il recente riconoscimento UNESCO che vede Bergamo capofila del progetto
transnazionale e seriale “Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo – Stato de Terra e Stato
de Mar” con le città di Peschiera, Palmanova, Sebenico e Zara, è quasi obbligatorio approfondire il
tema della fortezza veneziana costruita tra il 1561 e il 1588, che ha trasformato l’impianto
urbanistico della città e ne ha condizionato lo sviluppo.
Si scenderà quindi lungo le Mura fino a raggiungere la Porta meridionale di San Giacomo,
scenografica ed elegante, da cui si domina la Città bassa e la pianura. Da Porta San Giacomo si
risale in pochi minuti a Piazza Mercato delle Scarpe, da dove parte la funicolare verso Città Bassa.
 Al termine, partenza per il rientro previsto per le 20.30 circa.

I posti disponibili sono 50

Contributo per ogni partecipante:

€ 50.00

Il contributo comprende viaggio e visita con guida dei posti sopra elencati.
Il pranzo è libero; per chi lo desidera c’è la possibilità di pranzare in un vicino ristorante.
Le iscrizioni si ricevono da subito e fino a venerdì 27 aprile presso la Segreteria del Circolo
negli orari di segreteria (lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 11.30).
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione.
L’ uscita avverrà solo al raggiungimento di min. 35 partecipanti.
Certi che la proposta sarà, come di consueto, di Vostro gradimento porgiamo i più cordiali saluti.
Come noto la partecipazione è riservata ai Soci in regola con il tesseramento 2018.

