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Bergamo - Brescia Capitale della Cultura 2023 

Il 2023 è l’anno di Bergamo e Brescia, nominate Capitale 
italiana della Cultura.

Insieme, ognuna per le proprie peculiarità, incarnano il 
tema della «Città Illuminata»  in un inno alla speranza  e 
alla cura rispetto a ciò che entrambe hanno vissuto 
durante la pandemia. 
Il 2023 è un anno ricco di cultura e bellezza atta a 
incrementare la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale delle due 
città.



La mia adorata,
che ognun può andare a 

trovare quando vuole
e godersi e lasciarvi il suo 

cuore,
è una città.

Soltanto una città.
Ma che città.

L’incomparabile, la 
stupenda

si chiama Bergamo.
(Rudolf Von Klaus)



Il tuo Viaggio

PARTENZA 
6 Maggio  2023

RITORNO  

10 Maggio 2023

DURATA
5 giorni, 4 notti

DESTINAZIONE E METE
Bergamo e Brescia 

Nome
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I Voli suggeriti 
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• 06-05-23  Catania – Milano Orio al Serio 
Volo Fr 2262 con partenza alle 12:45 e arrivo alle 
14:40
• 10-05-23  Milano Orio al Serio – Catania 
Volo Fr 6651 alle ore 19:55 con arrivo alle 21.40



Itinerari di Viaggio

BERGAMO – CITTA’ DI DONIZETTI E CITTA’ DEGLI
ABBRACCI

• Lo sapete che nel 2016 la città ottenne il suo primo Guinness
World Record per l’abbraccio a staffetta più lungo del mondo e
nel 2017 il primato per l’abbraccio di coppia più grande della
storia?
Con questo abbraccio pieno di calore Bergamo vi dà il suo
benvenuto.

• Quale migliore modo di iniziare a conoscere una delle due città
Capitali della Cultura se non cominciando dal suo centro
storico, dove un tempo dimorò il grande Gaetano Donizetti
uno dei cinque grandi compositori di opera lirica?

• La guida Michela Del Rosso e la vostra tour leader vi
accompagneranno alla scoperta di alcuni dei tesori di questa
città. La salita in funicolare, operativa fin dal 1887, vi darà
l’opportunità di dare uno sguardo a Bergamo, ai suoi dintorni e
alle sue mura veneziane che dal luglio 2017 sono entrate nella
lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco.

• Una breve passeggiata ed entrerete nel cuore del centro
storico: Piazza Vecchia si aprirà davanti ai vostri occhi
svelandovi la sua storia e la sua bellezza. Le Corbusier la
descriveva come una delle piazze più belle del mondo, un
tempo fulcro della vita sociale e politica di Bergamo Alta,
piazza Vecchia è un gioiello circondata al altri gioielli come la
Basilica di Santa Maria Maggiore, la Capella del Colleoni, il
Palazzo della Ragione, la Biblioteca Angelo Mai, il Teatro
Sociale, il Museo Donizettiano e la torre Civica, per noi, il
Campanone. Ogni sera, alle 22:00 in punto batte i suoi 100
rintocchi, rammentandoci la chiusura delle sue porte sulle
mura durante la dominazione veneta e donandoci oggi la sua
buona notte.
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Dal 6 al 10  maggio 2023

SABATO 6 MAGGIO 2023



BERGAMO – CITTA’ DI DONIZETTI E
CITTA’ DEGLI ABBRACCI

• Entrando nella Basilica di Santa Maria
Maggiore, i vostri occhi rimarranno sorpresi
dalla meraviglia degli suoi interni. la chiesa,
edificata nel XII secolo, conserva nel suo
esterno le linee architettoniche romanico-
lombarde originarie, mentre l’interno è
decorato in stile barocco.

• L’ itinerario andrà snodandosi in una
passeggiata tra le vie del centro storico dove
avrete la possibilità di cogliere gli aspetti
salienti dalla sua storia. La guida
asseconderà i vostri desideri soffermandosi
su ciò che maggiormente colpirà la vostra
attenzione.

• Avrete il piacere di concludere la serata con
una cena degustazione presso lo storico locale
«Da Mimmo».

• Il rientro in hotel è previsto con mezzi pubblici:
il bus diretto o la discesa in funicolare vi
riporteranno in albergo.
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SABATO 6 MAGGIO 2023

Itinerari di Viaggio

Dal 6 al 10  maggio 2023



SAB  11 
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SABATO  11 

ASTINO E LA VALLE DELLA BIODIVERSITA’

• Bergamo racconta di sé non solo per i suoi monumenti, le sue mura e le sue
piazze ma anche per la bellezza del suo Parco dei Colli e del verde che la
circonda.

• La città ospita da tredici anni il Landscape Festival, un evento di rilievo
internazionale dedito alla promozione della cultura del paesaggio.

• In un contesto già sensibile a questo tema, la Fondazione Mia dal 2007 ha avviato
l’ambizioso progetto di recupero e ristrutturazione del Monastero d’Astino e del
suo paesaggio, vincendo nel 2020 il premio europeo del Paesaggio.

• Astino è oggi un luogo magico, meditativo, di rara bellezza, la visita tramite il
racconto della guida, vi darà avrà modo di farvi conoscere la Chiesa del Santo
Sepolcro con gli affreschi ritrovati, il chiostro, l’anti refettorio con l’Ultima Cena di
Alessandro Allori.

• La mattinata terminerà con la visita di circa un’ora alla Valle della Biodiversità, la
sezione distaccata dell’Orto Botanico Lorenzo Rota di Bergamo Alta, un museo a
cielo aperto, un’opera inaugurata in occasione di Expo 2015 che ospita circa 300
specie differenti di piante con le loro 1500 varietà.

DOMENICA 7 MAGGIO 2023

Itinerari di Viaggio

Dal 6 al 10  maggio 2023



9

Il CASTELLO DI MALPAGA 

• La visita ad Astino si concluderà con un light lunch e continuerà con
la visita al Castello di Malpaga.

• Una volta giunti a Malpaga, la guida del luogo vi darà il benvenuto e vi
racconterà la storia di una delle più importanti costruzioni lombarde
del 1300, un tempo dimora e Feudo del valoroso condottiero
Bartolomeo Colleoni, Capitano Generale della Repubblica di Venezia.

• La visita, che avrà la durata di circa un’ora terminerà nel tardo
pomeriggio al termine della quale rientrerete in città avendo a
disposizione il tardo pomeriggio per un giro libero tra le vie del centro.

• La cena è prevista in uno dei locali tipici della città.

DOMENICA 7 MAGGIO 2023

Itinerari di Viaggio

Dal 6 al 10  maggio 2023



LUNEDI 8 MAGGIO 2023

LE DIMORE STORICHE 

• Di buon mattino incontro con la tour leader e transfer con mezzi
pubblici in città alta.

• Una breve passeggiata nel borgo storico vi condurrà all’ingresso
di Palazzo Terzi, nella bellissima dimora privata settecentesca
con una terrazza panoramica che da sempre affascina chiunque
posi lo sguardo su di lei.
I proprietari vi accoglieranno e saranno la voce narrante di

questa visita.

• Avrete tempo per degustare le prelibatezze della città e perché
no, anche per un ottimo gelato alla vera Stracciatella, dalla
pasticceria La Marianna. Forse non sapete che questo gusto
nasce proprio a Bergamo nel 1961 per un’intuizione, rivelatasi
geniale, di Enrico Panattoni proprietario de La Marianna. Non
sveleremo altro a riguardo, lasceremo che sia la curiosità a
stuzzicare la vostra voglia di assaggiarlo

• Due passi lungo le mura per ammirare la città vista dall’alto e
quindi nel primo pomeriggio l’incontro con la guida Tosca Rossi
davanti alla Pinacoteca dell’Accademia Carrara. Il museo, da
poco restaurato, ospita, innumerevoli capolavori tra i quali,
Raffaello, Bellini, Mantegna, Pisanello, Lotto, Moroni e
Canaletto.

• La sete di bellezza e di stupore continuerà lungo il percorso
dedicato all’itinerario del Lotto e alla Bergamo ottocentesca.

1
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Itinerari di Viaggio

Dal 6 al 10  maggio 2023



SABATO  11 
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SABATO  11 

LE DIMORE STORICHE 

• Al termine della visita rientrerete in hotel per un
momento di relax e per preparavi per la serata.

• La tour leader vi aspetterà nella hall dell’hotel e vi
accompagnerà a Palazzo Agliardi dove vi attenderà
la Contessa Agliardi per darvi il suo benvenuto per
una serata dedicata a voi e alla storia della sua
nobile famiglia.

• Aperitivo e cena a lume di candela faranno seguito
alla visita guidata nelle stanze ancora
originariamente ammobiliate.

• La serata si concluderà con il rientro in hotel.
Sarà possibile rientrare a piedi o con una navetta

dedicata che coprirà il tragitto tra la dimora e l’hotel.

LUNEDI 8 MAGGIO 2023

Itinerari di Viaggio

Dal 6 al 10  maggio 2023



• SAN TOME’ – VILLA VITALBA LURANI CERNUSCHI
•

• Incontro con la tour leader e transfer privato ad Almenno San
Salvatore.

• Qui vi attende la guida Simona Bellini.
• Il percorso di visita si snoderà tra la visita al Tempietto romanico di

San Tomè, edificio ecclesiale a pianta circolare risalente alla prima
metà del XII secolo e alla relativa corte (ex monastero femminile) il
complesso monumentale romanico della Madonna del Castello con
l’antica Pieve romanica e con la suggestiva cripta affrescata.

• Proseguirete poi con la visita guidata alla settecentesca Villa Vitalba
Lurani Cernuschi in compagnia dei proprietari dove degusterete un
light lunch.
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MARTEDI  9 MAGGIO 2023 

SABA
TO  
11 

Itinerari di Viaggio

Dal 6 al 10  maggio 2023



CASTELLO DI LURANO 
– DIMORA SECCO SUARDO

• Nel primo pomeriggio continuerete l’itinerario verso il  Castello di Lurano.  
• Al vostro arrivo sarete accolti da Lanfranco Secco Suardo, proprietario della dimora 

storica e discendente diretto della famiglia.

• Il Castello fra i suoi spazi, ospita la sede dell’Associazione Giovanni Secco Suardo che 
contempla la biblioteca, il centro studi e la banca dati dell’Archivio Storico Nazionale 
dei Restauratori Italiani.

• Il proprietario saprà affascinarvi con il racconto denso di ricordi e di storia e vi aprirà 
spazi che di solito sono inaccessibili ai più.

• La visita sarà una vera e propria esperienza, intrisa di conoscenza ed emozione dove 
godrete della storia e della bellezza del luogo attraverso la memoria di chi ogni giorno 
vive e tiene vivo quel ricordo. 

• Rientrerete in città dopo una piccola degustazione in un giardino incantato lasciandovi  
un tempo a disposizione per una visita libera del centro città.

• La cena rimane libera. 
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MARTEDI  9 MAGGIO 2023 

SABA
TO  
11 

Itinerari di Viaggio

Dal 6 al 10  maggio 2023



BRESCIA: 

Lieta del fato Brescia 
raccolsemi,
Brescia la forte, Brescia la 
ferrea,
Brescia leonessa d’Italia
beverata nel sangue nemico.
Giosuè Carducci
Delle Odi Barbare, libro V -
14, 16 Maggio 1877



SANTA GIULIA – BRIXIA E LA VITTORIA ALATA 
IL CENTRO STORICO CON  LE QUATTRO PIAZZE 

• Incontro con la tour leader in prima mattinata e partenza per la vicina Brescia.

• All’arrivo sarete accolti dalla guida Daniela Rossi che vi accompagnerà nella visita al
complesso museale di Santa Giulia- San Salvatore che dal 2011 è sito Unesco per «I
longobardi in Italia. I luoghi del potere» e si trova lungo il tracciato dell’antico decumano
massimo, edificato sopra un quartiere residenziale di epoca romana dall’ultimo re
longobardo Desiderio e da sua moglie Ansa.

• A seguire potrete gioire della grandiosità della Brixia Romana, ben rappresentata dal
«Capitolium» e dal suo parco archeologico in cui vedrete la Vittoria Alata, una delle più
straordinarie statue di bronzo di epoca romana, simbolo della città di Brescia amata da
Giosuè Carducci che la celebrò nell’ode «Alla Vittoria».

• Subito dopo il pranzo, che sarà libero, la guida vi presenterà il centro storico di Brescia
attraverso le sue quattro piazze: duemila anni di storia tra un itinerario che si snoda tra
vicoli medioevali, templi, torri, palazzi e chiese, attraverso l’età romana, il Medioevo, il
Rinascimento, la storia risorgimentale d’Italia e quella recente.

• E’ tempo di rientro, dopo un breve momento libero, ritornerete al pullman che vi condurrà
all’aeroporto di Bergamo in attesa del vostro volo verso Catania.
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MERCOLEDI  10 MAGGIO 23 
2023 

SABA
TO  
11 

Itinerari di Viaggio

Dal 6 al 10  maggio 2023



Suggerimenti
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Bergamo  

Brescia 

Teatro Donizetti 
Casa natale Donizetti e Conservatorio
Palazzo Moroni
Le scalette e i sentieri del Parco dei Colli 

Il Castello di Brescia 

La biblioteca Queriniana

Teatro Grande 

Palazzo Tosio



Dettaglio Totale

QUOTAZIONE SERVIZI  A TERRA: 
La cifra comprende: 

• Soggiorno con trattamento di pernottamento e prima colazione a 
gran buffet Continental breakfast – American Style. presso l’hotel 
Best Western Cappello D’Oro in centro a Bergamo in 
sistemazione doppia, twin e Dus. - WiFi illimitato –
Accesso sala fitness H/24

C) Visite guidate:

1)  Centro storico di Città alta
2)  Monastero di Astino e Valle della Biodiversità
3)  Castello di Malpaga
4)   Palazzo Terzi
5)   Pinacoteca Carrara
6 )  Ingressi Chiese itinerario del Lotto: Chiesa di San        
Bartolomeo e Chiesa di Santo Spirito
7)   Palazzo Agliardi
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Dettaglio Totale

8)   Chiese di San Tomè e Madonna del Castello 
9)    Villa Vitalba Lurani Cernuschi
10)  Castello di Lurano
11)   Visita al centro storico di Brescia
12) Ingresso e visita al complesso museale di 

Santa Giulia e all’area archeologica romana 

Le visite sono tutte organizzate o con guide autorizzate o 
direttamente dai proprietari delle dimore storiche

E)  Cene e pranzi secondo quanto indicato nel programma:

1) Serata con cena degustazione sabato 6 maggio: 
Da Mimmo nel centro storico di Città alta 

2) Pranzo light lunch ad Astino domenica 7 maggio 
3) Cena presso ristorante del centro domenica sera 7
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Dettaglio Totale

4) Aperitivo e cena con i proprietari presso Palazzo Agliardi
lunedì 8 maggio

5)   Light lunch in compagnia dei proprietari presso 
la Villa Vitalba Lurani Cernuschi il martedì 9 maggio

N.B. Rimangono liberi i pranzi del lunedì 8 e del mercoledì 10 
maggio e la cena del martedì sera. 

Le cene sono comprensive di acqua, vino del territorio (1 
bicchiere ogni 4 persone) e caffè espresso. Eventuali richieste extra 
si intendono considerate a parte 

F) I trasferimenti, a parte il sabato pomeriggio e sera dove verranno 
utilizzati        mezzi pubblici, sono transfer dedicati al gruppo.
G) Presenza di una tour leader dedicata al gruppo. 
H) Assicurazione Medico Bagaglio 

TOTALE
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Dettaglio Totale

Le quota non comprendono:

• Tasse di soggiorno che sarà da pagarsi direttamente in loco
•  Bevande extra
•  Spese personali e quanto non riportato nella “quota comprende

La quota di partecipazione è stata calcolata sulla base di 25 
partecipanti.
In caso di numero inferiore di partecipanti il viaggio deve esser 
quotato nuovamente.

QUOTAZIONE VIAGGIO – SERVIZI A TERRA 

•    Quota individuale con camera DUS: € 1504,00 
• Quota individuale con camera in doppia o twin: € 1258,00 

Chiediamo conferma dell’itinerario descritto entro e non oltre il 6 di 
marzo a cui seguirà preventivo definitivo con richiesta di caparra 
confirmatoria del 30% della quota da corrispondersi entro il 9 di 
marzo mezzo bonifico, i cui dettagli vi saranno specificati. 
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Dettaglio Totale

Coordinate bancarie:

TRAVELLIKE di SCAYGROUP
Licenced by ALLTRADE  BUSINESS SRL

ISTITUTO DI CREDITO: BANCA  INTESA
INTESTATARIO: ALLTRADE BUSINESS SRL

IBAN: IT96W0306905058100000006146

Referente : SILVIA MASCHERETTI
Gentilissimi, sarò lieta di rispondere ad ogni dubbio o 
domanda. Non esitate a contattarmi.
Di seguito i miei dati: 

CELL: 339-1761102
MAIL: silvia@scay.eu

Una volta effettuato confermato il viaggio ed effettuato il 
bonifico chiedo di inviarmi la copia della ricevuta bancaria 
al mio indirizzo mail con i nominativi dei partecipanti. 
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www.scaytravellike.it

http://www.travellike.it/
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