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VIAGGIO CULTURALE 2018: FRA UN MESE SI PARTE! 
 
Come già annunciato in precedenza, il nostro viaggio culturale avrà luogo dal 7 al 14 aprile 

2018. Ci porterà ancora una volta in Lombardia, alla (ri)scoperta di Bergamo, con ‘scappate’ a 

Monza e Brescia, e di Mantova. 

 

Bergamo, e la sua splendida Città Alta, tutta da vedere, un esempio per tutte le bellezze: la cappella 

del condottiero Bartolomeo Colleoni! Bergamo è anche la città dei Mille, di Donizetti… 

 

A Bergamo avremo il piacere di ritrovare la prof.ssa Maria Rita Silvestrelli, che ci raggiungerà da 

Perugia. Con lei visiteremo la mostra “Raffaello e l’eco del mito”, presso l’Accademia Carrara, uno 

dei musei più importanti d’Italia. La prof.ssa Silvestrelli fa parte del Comitato scientifico della 

mostra. Fra le opere esposte si trova anche un dipinto del Pinturicchio per il quale ha scritto la scheda. 

 

Da Bergamo andremo a visitare Monza e il suo Duomo con la Cappella di Teodolinda che presenta 

un ciclo pittorico, capolavoro del gotico internazionale: racconta le “Storie di Teodolinda”, regina 

lombarda, che scelse Monza come sua dimora. Nella cappella è custodita la “Corona di ferro” (V° 

sec.), straordinario gioiello di oreficeria antica, indossata nei secoli dai più grandi imperatori. 

 

Un’altra gita da Bergamo, la faremo a Brescia, l’antica Brixio, la “Leonessa d’Italia”, con un 

bellissimo centro storico. 

 

Mantova, patrimonio Unesco dal 2008, capitale italiana della cultura 2016, dove sono tanti i luoghi 

imperdibili: il Palazzo Ducale con la magnifica “Camera degli Sposi” affrescata da Andrea 

Mantegna, Palazzo Te con la celebre “Sala dei Giganti, il Duomo, e altri. 

  

 … e l’arte culinaria non sarà di meno! 

 

INFORMAZIONI PRATICHE: 

 

Partenza: sabato 7 aprile, alle ore 12.52, da Bienna (arrivo a Bergamo alle ore 17.53, con cambi a 

Berna e Milano); l’orario di partenza è ancora provvisorio! 

Ritorno: sabato 14 aprile, in prima serata! 

Alberghi: di 3 stelle*** sia a Bergamo (5 notti) che a Mantova (2 notti) 

Costo: ca. fr. 1400.-, per 7 pernottamenti in camera doppia con colazione, pranzo o cena secondo il 

programma, viaggio in treno con ½ tariffa in CH (Cisalpino 1a classe!), supplementi e prenotazioni, 

ev. pullman per spostamento Bergamo-Mantova e visite fuori città, guide, ingressi, regali, iscrizione. 

Attenzione: il prezzo indicato s’intende per un gruppo di 18 partecipanti; se ci saranno meno 

partecipanti, dovrà essere richiesto un sovrappiù. 

Supplemento: per la singola (Euro 220) o la doppia uso singola (Euro 280); per il biglietto ferroviario 

intero sul tratto svizzero (Cisalpino 1a classe!). 

Riduzione per l’abbonamento generale sul tratto ferroviario svizzero (attenzione: in parte viaggio in 

1° classe!). 
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L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGI è a carico dei singoli partecipanti!  
Vi ricordiamo che, in caso d’impossibilità di partecipazione al viaggio da parte Vostra, la nostra Società 

si terrà, a copertura delle spese:  

- da 26 a 20 giorni prima della partenza: 10% /  - da 19 a 15 giorni prima della partenza: 30%        

- da 14 a 8 giorni prima della partenza: 50%   /  - da 7 giorni al giorno della partenza: 100% 

 

 

Informazioni più dettagliate verranno date ai partecipanti! 

 

 

Se siete interessati o per iscriverVi, Vi prego di chiamarmi nei prossimi giorni (079/703’54’79) o 

di mandarmi il modulo d’iscrizione compilato!  

 

Iscrizione definitiva entro sabato 10 marzo / lunedì 12 marzo 2018 (eccezioni possibili)! 

 

 

L’incontro d’informazione per i partecipanti avrà luogo sabato 24 marzo 2018, alle ore 10.30, 

presso la nostra Sede (via Centrale 125, 1° piano). 

 

Ricordiamo che il nostro viaggio culturale, come tutte le nostre attività, è aperto a tutte e tutti! 

Cari saluti. 

 

                                                                                                              

Floria Nobs 

Presidente e capogruppo 

 

 

Bienna, 3 marzo 2018 


