
           

    Ufficio  di VALDAGNO – Via Galliano, n° 10                 

   

   ^^^^^^^^^^^^^ 

Questo Ufficio ORGANIZZA una GITA di UN giorno a 

 

GITA A BERGAMO 
SABATO 14 NOVEMBRE 2015 

 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

PARTENZA: da Valdagno – Piazza Cavour (Rivoli) - alle ore 07.30   

 

“Affacciata da una parte alla Pianura Padana, compresa dall’altra nel pittoresco sistema 

prealpino, Bergamo, città singolare per la sua storia e per lo sdoppiamento che fa la città 

“moderna” nel suo insediamento al piano e “storica” in  quello collinare. 

 

ALLE ORE 11 visiteremo in Bergamo Bassa la smagliante Pinacoteca dell’Accademia 

Carrara, visita che, da sola, giustifica il viaggio. Pinacoteca che si presenterà (da poco) 

rinnovata e restaurata con le sue opere d’arte, che comprendono tutto l’arco storico di essa, 

firmate dai più illustri artisti italiani e stranieri. 

 

ALLE ORE 13 circa andremo a pranzo in un locale caratteristico dove gusteremo piatti 

tipici del luogo. 

Nel pomeriggio visiteremo la Città Alta racchiusa dalle mura veneziane del 500 con i suoi 

principali monumenti: la Piazza Vecchia, S. Maria Maggiore, il Battistero e la Cappella 

Colleoni.  

E’ previsto tempo libero per caffè ed eventuale shopping. 

 

ALLE ORE 18 circa partenza per rientro in Valdagno, previsto per le ore 20,30 circa. 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

La quota individuale di partecipazione è stata fissata in: € 67,00 

   e comprende: 

- Viaggio in pullman Gran Turismo; 

- Ingresso mostra 

- Pranzo in ristorante, bevande incluse 

- Assicurazione individuale. 

-  

Le prenotazioni si ricevono fino al 10 novembre 2015 , presso l’Ufficio Pensionati CISL, sito in via 

Galliano, n° 10 – VALDAGNO - , accompagnate da un anticipo di 20,00.euro 

(Per informazioni: tel. 0445/408200, Roberto Pana al Cell. 338/2456676 oppure Tasca Giuseppe cell. 

348/7468028  

La gita avrà luogo se il numero dei partecipanti sarà almeno di  20 unità. 

L’organizzazione si riserva di apportare dei cambiamenti al programma per causa di forza 

maggiore. 

 

 

 


