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SABATO 15 APRILE 2023  / Gita di giornata 
 
 

 
 
 

 
 

Il progetto Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 è nato come segno di speranza, orgoglio 
e rilancio, un momento di bellezza dopo la drammatica esperienza pandemica nelle due città, la testimonianza 
di una rinascita attraverso la scelta consapevole della cultura. In questa gita di giornata a Bergamo visiteremo 
la prima esposizione mai dedicata in Italia e nel mondo a Cecco del Caravaggio, uno degli eventi clou 
dell’anno culturale, e Bergamo Alta, cuore storico e medievale della città, uno dei gioielli della Lombardia. 
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Sabato 15 aprile 2023 
 

 

PROGRAMMA IN SINTESI:  
 
ORE 6.00: ritrovo a Staranzano presso il parcheggio Bcc e viaggio verso Bergamo (previsti 2 autisti per 
sfruttare l’intera giornata). 
ORE 11.00: ingresso prenotato alla mostra “Cecco del Caravaggio, l’Allievo Modello”. Visita guidata 
della mostra con guida interna, ingresso incluso.  
 
Dal 26 gennaio al 4 giugno 2023, l’Accademia Carrara presenta, negli spazi rinnovati del museo, la prima 
esposizione mai dedicata in Italia e nel mondo a Cecco del Caravaggio (Francesco Boneri, 1585 circa – dopo il 
1620), il più misterioso allievo e modello di Caravaggio. La rassegna, intitolata Cecco del Caravaggio. L’Allievo 
Modello e curata da Gianni Papi e Maria Cristina Rodeschini, conta sulla presenza di 41 opere: 19 dei circa 25 
dipinti conosciuti di Cecco, 2 opere di Caravaggio e, insieme, artisti che hanno ispirato e sono stati ispirati da 
questo affascinante pittore, con prestiti nazionali e internazionali da Berlino, Londra, Madrid, Oxford, Varsavia, 
Vienna, Brescia, Firenze, Milano, Roma. 
 
Al termine della visita alla mostra salita a Bergamo Alta con Funicolare (biglietto incluso). 
Pranzo in ristorante per i prenotati, pranzo libero per gli altri (vedi quote A e B più sotto). 
 
ORE 14.30-17.00 circa: visita guidata della Città Alta di Bergamo  
 
Dalla Rocca, ex punto difensivo ora luogo dal quale si scorge un panorama inatteso sulla città bassa e le valli, si 
raggiunge Piazza Vecchia, salotto e cuore della città, sulla quale affacciano gli antichi palazzi del Comune e 
l’imponente Campanone. Piazza del Duomo accoglie, maestosa e unica, la Basilica di S. Maria Maggiore, 
gioiello dell’arte romanica, con il Duomo, il Battistero e la Cappella Colleoni, perla rinascimentale senza eguali. 
Si percorrerà la Corsarola, via principale della città sul colle, con botteghe antiche e moderne, ristoranti e caffè. 
Dalla Cittadella Viscontea, con l’immutato fascino, oggi sede di importanti musei, si arriverà infine a colle 
Aperto. 

 
Al termine della visita partenza per il rientro in sede, arrivo previsto alle 22 circa.  
 
 
Quota di partecipazione a persona (minimo 20 partecipanti):  
 

Quota A: con  pranzo libero   
Quota   soci          €  145,00  
Quota   non  soci e familiari        €  160,00 
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Quota B: con  pranzo in ristorante  
Quota   soci          €  180,00  
Quota   non  soci e familiari         €  195,00 

 
La quota comprende: 
Servizio Pullman GT  noleggiato  per  l’intera giornata, comprensivo di spese per i 2 autisti, pedaggi, 
parcheggi, ZTL di Bergamo. 
Visita guidata della mostra, comprensiva di ingresso, prenotazione e servizio radioguida.  
Visita guidata della Città Alta di Bergamo, incluso biglietto di salita con la Funicolare e ingresso alla 
Basilica di Santa Maria Maggiore    
Il  pranzo in  ristorante a Bergamo, con  bevande  incluse (solo per la  Quota “B”)   
Accompagnatore  d’agenzia  
Assicurazione 
 
La quota non comprende:  
Tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende” 
 

ISCRIZIONI    ENTRO   IL  GIORNO  : LUNEDI 27 MARZO 
 


