
  

La città di Bergamo e 

 l'Adda con i suoi paesaggi.  
Weekend 25 – 26 Aprile 2020 

 

 
PRIMO GIORNO: Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman per Bergamo. All'arrivo, 
incontro con la guida per una passeggiata alla scoperta della città: da Piazza Mercato delle Scarpe si sale, attraverso vie 
medioevali che hanno mantenuto intatto il loro fascino, alla Rocca, ex- punto difensivo ora luogo dal quale si scorge un 
panorama inatteso sulla città bassa e le valli. Raggiungiamo poi Piazza Vecchia, salotto e cuore della città, sulla quale 
affacciano gli antichi palazzi del Comune e l’ imponente Campanone. Piazza del Duomo ci accoglie, maestosa e unica con la 
Basilica di S.Maria Maggiore, gioiello dell’arte romanica, con il Duomo, il Battistero e la Cappella Colleoni, perla 
rinascimentale senza eguali. Percorreremo infine la Corsarola, via principale della città sul colle, con botteghe antiche e 
moderne, ristoranti e caffè. Proseguimento della visita all'interno dell'Ex Carcere dove si terrà una degustazione di formaggi 
e vini del territorio. Pranzo in ristorante ristervato nel tardo pomeriggio, trasferimento a Crespi d'Adda ed imbarco per la 
»navigazione Addarella« a bordo di  un battello elettrico a emissioni zero, navigheremo godendoci  suggestivi panorami con 
una visione totalmente unica del fiume. Cena e pernottamento in hotel.  
SECONDO GIORNO: Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata al villaggio operaio Crespi sull'Adda, esempio unico al 
mondo di company town come testimoniato dall'UNESCO che nel 1995 lo ha dichiarato Patrimonio dell'Umanità. Crespi è il 
nome della famiglia di industriali cotonieri lombardi che a fine Ottocento realizzò un moderno "Villaggio ideale del lavoro" 
accanto al proprio opificio tessile, lungo la riva bergamasca del fiume Adda. Il Villaggio è una vera e propria cittadina 
completa costruita dal nulla dal padrone della fabbrica per i suoi dipendenti e le loro famiglie. Ai lavoratori venivano messi 
a disposizione una casa con orto e giardino e tutti i servizi necessari.  Pranzo in ristorante riservato e nel pomeriggio 
proseguimento della visita con la Centrale idroelettrica Crespi -Taccani Trezzo, capolavoro di ingenieria industriale. Al 
termine, rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.  

Quota individuale di partecipazione min.20 paganti:  €295,00 
Supplemento singola: € 22,00  Assicurazione annullamento (facoltativa): € 15,00 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman – hotel 4 stelle – trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno, 
bevande incluse – Visite guidate come da programma – Ingresso al Villaggio Operaio – Navigazione sull'Adda – Personale 
accompagnante Atman Viaggi – assicurazione medico-bagaglio.LA QUOTA NON COMPRENDE:  quanto non citato a »La quota 
comprende«. I prezzi possono subire variazioni, come legislazione corrente in caso di modifiche del costo di trasporto, diritti e tasse, 
tassi di cambio. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 FEBBRAIO 
 

Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione FriuliVeneziaGiulia nr.0499/2008. Polizza responsabilita’ civile nr.192942 Allianz Global  Assistance. 
 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – Sacile (PN) – tel.0434 71980 –  www.atmanviaggi.it 
 

http://www.atmanviaggi.it/

