L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con il Comune di Lecco - Settore
Politiche Sociali e di sostegno alla famiglia, organizza la

Visita guidata di Bergamo Alta e Castello di Malpaga
Giovedì 22 gennaio 2015
Programma
ore 7.30

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per
Bergamo.

ore 9

Raggiungeremo la Città Alta di Bergamo con la funicolare per iniziare la visita
guidata dove il punto focale è la famosa Piazza Vecchia, cuore politico e
amministrativo di Bergamo per secoli. Qui si affacciano importanti edifici quali il
Palazzo della Ragione, il Palazzo del Podestà, la Torre Civica con la sua grossa
campana denominata il “Campanone” e al centro la famosa fontana Contarini. Oltre il
portico del Palazzo della Ragione, si giunge a Piazza Duomo, cuore della città, dove
visiteremo il Duomo di Sant’Alessandro, la Basilica di S. Maria Maggiore (con i
suoi affreschi, arazzi, dipinti e importanti opere d'arte), la famosa Cappella Colleoni,
con affreschi del Tiepolo e l’adiacente Battistero (esterno). Proseguiremo alla scoperta
di belle piazzette, case-torri medievali per arrivare, tempo permettendo, sino alla Rocca,
sul Colle di Sant’Eufemia, con splendida vista sulla città.

ore 12.30

Sosta pranzo in Ristorante sulla strada per Cavernago

ore 15

Inizio visita guidata del Castello di Malpaga, costruzione tardo-medievale, già dimora
di Bartolomeo Colleoni che ne attuò una radicale trasformazione; nell’interno
importanti affreschi probabilmente del Fogolino e del Romanino.

ore 17
Partenza per rientro a Lecco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 43 euro a persona
(comprensiva di trasporto in pullman, visita guidata, ingressi e pranzo)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi
presentandosi al Centro Civico di Germanedo - via dell’Eremo 28 - sala riunioni 1° piano
nei seguenti giorni e orari:
lunedì 12 gennaio dalle 9 alle 12
martedì 13 gennaio dalle 9 alle 12
Per informazioni:
tel. 348 5272116 Centro Civico di Germanedo (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12)
tel. 0341 350390 A.V.P.L. (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30)
Organizzazione Tecnica:

LECCO

