
Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno: BRESCIA - LAGO D'ISEO
Partenza al mattino. Arrivo a Brescia, visita città con guida al mattino.
Visiteremo Piazza della Loggia, Piazza del Duomo, o meglio Piazza Paolo VI. La
piazza, con il suo nome, rende omaggio al Papa Paolo VI nato nella vicina
Concesio e Piazza Vittoria. Accanto a queste tre altre piazze  più piccole ma
altrettanto importanti. Pranzo libero.  Nel primo pomeriggio trasferimento ad
Iseo, imbraco sulla motonave e partenza per un’escursione all’ Isola Montisola, 
 l’Isola lacustre più grande d’Europa. Tempo libero per una passeggiata.
Rientro in barca a Sulzano. Trasferimento in hotel zona Boario Terme ( Hotel Tre
Stelle). Cena e pernottamento.

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT

2° giorno: BERGAMO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bergamo. 
 Bergamo è divisa in due parti. La città alta è chiamata in
dialetto locale “Bèrghem de sura“ ed è la parte più antica.
La città bassa, invece, sviluppatasi principalmente dal
XIX secolo, è detta “Bèrghem de sóta“.
Trasferimento alla città alta con la funicolare, ( inclusa ).
La prima piazza che visiteremo è Piazza Vecchia. Questo è
il centro di Bergamo alta ed è assolutamente da vedere in
quanto qui si trovano i principali edifici storici della città.
Da ammirare,la Biblioteca Angelo Maj dalla bianca
facciata,il vecchio Palazzo del Podestà ,il Campanone, la
torre che ogni sera alle 22 batte i 100 rintocchi che
segnalavano in passato la chiusura delle porte della città,
il Palazzo della Ragione. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo libero per completare la visita di
Bergamo con la parte bassa. Al termine partenza per il
rientro. Arrivo in serata. 

DAL 9 AL 10 APRILE
DAL 30 APRILE AL 1

MAGGIO
INFORMAZIONI

 

Supplemento camera singola
€ 50

QUOTA A PAX 
€250

Mezza pensione + 1 pranzo,
Funicolare a Bergamo, visite

guidate.

BRESCIA, LAGO D'ISEO E
BERGAMO

https://www.tusoperator.it/lombardia/bergamo/cosa-vedere-a-bergamo-bassa/

