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BERGAMO & CRESPI D’ADDA
DOMENICA 14/04/2019
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7 presso il distributore Tamoil di fronte
all’ospedale,e partenza con direzione Bergamo ,sosta durante il percorso. All’arrivo
incontro con la guida che ci accompagnera’ alla scoperta dei principali luoghi
d’interesse artistico,storico e architettonico della citta’ lombarda, notoriamente
divisa in citta’ alta e citta’ bassa. Con il particolare mezzo di trasporto della
funicolare che da piu’ di 120 anni collega il centro di Bergamo con la citta’ alta
piu’ precisamente con piazza Mercato delle Scarpe,nel 1430 questa piazza viene
adibita esclusivamente alla vendita delle scarpe,mentre il palazzo che vi si affaccia
e che ora ospita la stazione funicolare costituiva la sede della corporazione dei
calzolai. Dalla piazza attraverso vie medioevali si arriva alla ROCCA,ex punto
difensivo ora luogo dal quale si scorge un panorama inatteso sulla citta’ e le valli.
Si raggiunge poi Piazza Vecchia con il palazzo del Comune e l’inponente
Campanone. Piazza del Duomo accoglie maestosa la Basilica di S. Maria
Maggiore,gioiello dell’arte romanica, il Battistero e la Cappella Colleoni, opera
rinascimentale di Giovanni Antonio Amadeo. La sua facciata decorata da marmi
rossi e bianchi e’ un capolavoro del Rinascimento italiano,i suoi interni un
concentrato incredibile di opere d’arte, la statua equestre del condottiero
Bartolomeo Colleoni , i sarcofagi interamente intarsiati nel marmo , la delicata tomba della figlia Medea, si percorre infine la
Corsarola, via principale della citta’ sul colle, con botteghe antiche, al termine della visita, trasferimento al ristorante per il
pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento al VILLAGGIO CRESPI d’ADDA per la visita guidata di questo esempio eccezionale dei villaggi
operai che vide la luce in Europa e nell’America del nord tra il 19esimo e il 20esimo secolo,Crespi e’ il nome della famiglia di
industriali lombardi che a fine Ottocento realizzo’ un moderno “Villaggio ideale del lavoro” accanto al proprio opificio tessile,
lungo la riva del fiume Adda, il Villaggio e’ 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 . In questo piccolo mondo perfetto il padrone “regnava” dal suo castello e provvedeva come un padre a tutti i bisogni
dei dipendenti : dentro e fuori la fabbrica e “ dalla culla alla tomba”, anticipando le tutele dello Stato stesso. L’unesco ha raccolto
Crespi d’Adda nella lista del Patrimonio Mondiale Protetto in quanto il piu’ completo e meglio conservato del Sud Europa.
Al termine della visita iniziera’ il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota individuale euro 72
La quota comprende:
*viaggio in pullman G.T a/r.
*servizio guida per visita centro di Bergamo.
*servizio guida per la visita del Villaggio Crespi.
*biglietto funicolare.
*pranzo in ristorante ( antipasto/un primo/un secondo/contorno/dolce/acqua/vino/caffe’.
*assicurazione medica.

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 29/03/2019
ANNULLAMENTO E RESTITUZIONE QUOTA:
*70% FINO A 30 GIORNI PRIMA
*50% DA 29 A 15 GIORNI PRIMA
*20% DA 14 A 8 GIORNI PRIMA
*0% DA 7 GIORNI PRIMA

