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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza una giornata a:  

 BERGAMO ALTA E CREMA 

Venerdì 15/03/2019   
Bergamo Alta: (detta anche Città Alta 

o, in passato, la città, in 
contrapposizione ai borghi) è una città 
medioevale, circondata da bastioni eretti 
nel XVI secolo, durante la dominazione 
veneziana, che si aggiungevano alle 
preesistenti fortificazioni al fine di 

renderla una fortezza inespugnabile.  

La parte più conosciuta e frequentata di 
Bergamo Alta è Piazza Vecchia, con la 

fontana Contarini, il Palazzo della Ragione, la Torre civica (detta il Campanone), che ancora oggi alle ore 22 scocca 
100 colpi - quelli che in passato annunciavano la chiusura notturna dei portoni delle mura venete - e altri palazzi che 

la circondano su tutti i lati. Imponente, sul lato opposto al Palazzo della Ragione, il grande edificio bianco del Palazzo 

Nuovo che ospita la Biblioteca civica Angelo Mai.  Al di là del palazzo della Ragione si trovano il Duomo di 
Sant'Alessandro, la Cappella Colleoni dell'architetto Giovanni Antonio Amadeo con i monumenti funebri al condottiero 
Bartolomeo Colleoni e a sua figlia Medea, il Battistero eretto da Giovanni da Campione e la basilica di Santa Maria 
Maggiore coi suoi bei portali laterali nord e sud, pure di Giovanni da Campione. Quest'ultima chiesa, cittadina, già 
antica chiesa battesimale, ora non più della Diocesi, all'interno reca i segni architettonici dei vari periodi che si sono 
susseguiti dall'epoca della sua costruzione. Degni di nota gli intarsi raffiguranti scene bibliche realizzate in legni di 
vari colori, i cui disegni sono quasi tutti opera di Lorenzo Lotto, e un imponente confessionale barocco scolpito da 

Andrea Fantoni. La chiesa ospita la tomba del musicista Gaetano Donizetti. Via Colleoni, nota anche come Corsaröla, 
collega Piazza Vecchia a Piazza della Cittadella ed è il cuore di città alta. In Piazza della Cittadella si trovano il Civico 
museo archeologico e il Museo "Enrico Caffi" di scienze naturali, poco lontano dai quali si può visitare la Fontana del 
Lantro, posta presso la chiesa di San Lorenzo. Tra le altre architetture religiose, la chiesa di San Michele al Pozzo 
Bianco, che conserva gli affreschi con Scene della vita di Maria di Lorenzo Lotto 
(1525). 

Crema: Città elegante, Crema, dall’affascinante impianto medievale e da certi 

edifici caratterizzati da quello stile gotico-lombardo, come la Cattedrale. Una 
città la cui bellezza si scopre piano piano, attraverso i tanti dettagli che si 

fanno notare nei suoi palazzi nobili del centro, nelle strette vie del centro, con 
le pavimentazioni antiche, nei tanti cortili patrizi incontrati passeggiando senza 
fretta. 

Programma della giornata:  
Ore 6.45: Ritrovo a Moncalieri Via Martiri della Libertà angolo viale Stazione 

Ore 7.00: Autostrada per la Lombardia. Arrivo a Bergamo. 

− Sosta e visita del centro storico, la famosa e caratteristica “città alta” cinta da poderose mura costruite durante la 
dominazione veneziana. Simbolo del centro è la P.za Vecchia sulla quale si affacciano tutti i più importanti 
monumenti: Palazzo della Ragione, Torre Civica, Palazzo Nuovo, Cattedrale, Broletto, S. Maria Maggiore, 
Cappella del Colleoni. 

− Trasferimento al ristorante, nella zona vicino Crema, per il pranzo con tutto compreso. 

− Proseguimento per il centro di Crema e visita della città: Porta Serio, Via Mazzini, Piazza Garibaldi, Duomo, 
Torrazzo, Municipio. 

− A metà pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto alle ore 20.00 circa 

Per un gruppo di Min. 45 persone i costi sono: €51,00 cadauno.  

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00 per copertura spese assicurative. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo. Visite varie. Accompagnatore. Pranzo in ristorante con tutto 

compreso, vino, minerale e caffè inclusi, funicolare per salire al centro storico di Bergamo. Assicurazione medica infortuni.  

NON COMPRESO: Extra di carattere personale.  Ingressi a pagamento: musei, palazzi monumentali.  

Gli interessati devono pagare l’intero importo in segreteria UNITRE al momento dell’iscrizione. Salvo 

raggiungimento del numero massimo si raccoglieranno adesioni fino al 25 Gennaio 2019. Dopo tale data, 
per motivi organizzativi, non sono previsti rimborsi di prenotazioni già confermate, ma le medesime possono 
essere cedute ad altri aventi diritto in lista di attesa. 

Referente ed assistente per l’UNITRE è la Prof.ssa Enrica Dreosto.  

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri - Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771  
e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

