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BERGAMO – Domenica 7 MAGGIO 2023 
 

Partenza da Gemonio per Bergamo in prima mattinata. 

Visita guidata della città Lombarda fondata dai Celti. In principio fu un fiorente municipio romano, poi 

un ricco comune medievale e, infine, uno splendido possedimento veneziano a partire dal 1428. 

Queste fasi hanno lasciato ovunque la loro impronta artistica, modellando le strade delle città e 

arricchendole di tesori architettonici. 

Per il pranzo ci si fermerà in un ristorante centrale per degustare un pranzo tipico a base di : Primo Piatto,  

Secondo Piatto con contorno, dolce  ( bevande ½ acqua e ¼ vino incluse) . 

Pomeriggio libero. 

Sulla strada del rientro sosta a Trezzo sull’Adda per la visita guidata al castello. 

Rientro a Gemonio previsto in serata. 

 

A scelta sarà possibile avere l’intera, o parte, della giornata libera per poter partecipare ad uno 

degli eventi previsti quel giorno dal programma di “Bergamo – Brescia capitale Italiana della 

Cultura 2023”, elencati successivamente. 
    

Quota per persona base 40 partecipanti : € 85,00  

La gita NON verrà effettuata con meno di 25 iscritti.  
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Bus GT da Gemonio  

- Guida per la mattinata 

- Auricolari  

- Pranzo in ristorante  

- Visita guidata al castello di Trezzo sull’Adda 

- Assicurazione medico-bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Quanto NON espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

Condizioni di pagamento:  

 

Versamento dell’intera quota all’atto dell’iscrizione : 

 

1. Mediante bonifico bancario su IBAN   IT84I0200850020000041264926  intestato a COROCO 

Viaggi, Banca UNICREDIT filiale di Besozzo, specificando come causale “Versamento quota  

viaggio a Bergamo per conto di …….” 

2. A seguito del bonifico comunicare a COROCO Viaggi Nome,Cognome,Indirizzo ,telefono e E-Mail 

(se presente) degli iscritti, mediante E-Mail a besozzo@gmdv.it ,oppure messaggio WHATSAPP o 

telefonata al numero 347/3741589 

3. In contanti direttamente presso l’agenzia COROCO Viaggi di Besozzo in via XXV Aprile 15, aperta 

solo al mattino da Lunedì a Sabato 
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Eventi previsti a Bergamo Domenica 7 Maggio 

 

 
Cecco del Caravaggio, l’allievo modello – dal 28/01/2023 al 4/06/2023 
 

La prima esposizione mai dedicata a Cecco del Caravaggio. 

Presso Accademia Carrara, piazza Giacomo Carrara 82 

Costo Euro 16,00;  prenotazione non richiesta. 

 

 

Salto nel vuoto – al di là della materia  - dal 3/02/2023  al 28/05/2023 

 
Terza e ultima mostra del ciclo “La Trilogia della materia”, Salto nel vuoto esplorerà il tema della 

smaterializzazione connettendo le ricerche sul vuoto avviate dai primi movimenti dell’avanguardia 

storica con le indagini sul flusso cominciate negli anni della prima informatizzazione e proseguite 

nell’epoca post-digitale attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi e realtà simulate. 
Presso GAMeC via San Tomaso 53 

Prezzo in definizione, prenotazione non richiesta. 

  

Il mantello di Arlecchino  -  Dall’ 1/03/2023 all’ 1/07/2023 

 

Edizione speciale Bergamo-Brescia 2023 

Il Mantello di Arlecchino è una ipotesi originale ideata dal TTB Teatro tascabile di Bergamo – 

Accademia delle Forme Sceniche in dialogo con l’Amministrazione Comunale di Bergamo, condivisa 

con HG80 impresa sociale e sostenuto da Fondazione Cariplo. Il progetto prende vita e si ispira alle 

differenti esperienze e linee d’azione nei contesti di teatro e arte partecipati e di progettazione in ambito 

socio-culturale che le due realtà hanno sviluppato durante il corso delle loro esperienze professionali. 

Quartieri di Bergamo, centro di Bergamo 

Gratis, Prenotazione non richiesta. 

 

 

Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali  -  Dal 5/03/2023 al 4/06/2023 
 
Tantissime località fra manieri, borghi e palazzi apriranno le porte con visite ed eventi per un autentico 

tuffo nel medioevo. 
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Io, Medea  -  Dal 16/03/2023 al 4/06/2023 
 
La leggenda bianca del Rinascimento Lombardo. 

Luogo Pio della Pietà Istituto Bartolomeo Colleoni – via Bartolomeo Colleoni 11, Bergamo Alta 

Cappella Colleoni  - Piazza Duomo – Bergamo Alta 

Gratis, prenotazione non richiesta 

 

 

Cultura d’impresa tra Bergamo e Brescia  -  Dal 01/04/2023 al 09/07/2023 
 
Storie di innovazione in fotografia 

Convento di San Francesco – Piazza Mercato del fieno 6/A – Città Alta 

Prezzo in definizione – prenotazione facoltativa 

 

 

Visite guidate al Monastero del Carmine   -  Dal 28/02/2023 al 31/12/2023 

 
In collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo. 

Monastero del Carmine – Via Colleoni 21, Bergamo Alta 

Gratis, prenotazione non richiesta. 

 

 

Dietelmo Pievani – la materia delle idee   -  Dal 2/04/2023 al 30/09/2023 

 
Mostra antologica di Dietelmo Pievani. 

Ampia selezione di opere che abbraccia oltre sessant’anni di ricerca di un artista che ha segnato la vita 

culturale di Bergamo. 

Villa Benaglia – Via San Matteo della Benaglia 15 
Gratis, prenotazione non richiesta. 

 

 

 

Per maggiori informazioni accedere al sito : https://bergamobrescia2023.it/eventi/ 
 

https://bergamobrescia2023.it/eventi/

