28 Febbraio 2021
PASSEGGIATA TRA LA STORIA :
VILLAGGIO CRESPI e BERGAMO ALTA
e IL CASTELLO DI MALPAGA

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese alle h 08.30 presso la Stazione Metropolitana
Cologno Centro, CONTROLLO TEMPERATURA (CHE DEVE ESSERE INFERIORE A 37,5) E
ASSEGNAZIONE POSTI PULLMAN NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE IN VIGORE.
OBBLIGATORIO AVERE MASCHERINA DURANTE IL VIAGGIO IN PULLMAN.
Arrivo al VILLAGGIO DI CRESPI e incontro con la guida. La visita guidata è senz’altro il modo
migliore per conoscere un luogo straordinario ma complesso come il Villaggio Crespi. Crespi è
innanzitutto la storia di un’idea di vita e di lavoro, e ancor oggi un paese abitato. Il Villaggio di Crespi
è davvero un luogo dove il tempo si è fermato, ed offre, con la sua storia, con le sue case, la sua
fabbrica e il suo fiume, la possibilità di ritornare indietro nel tempo, sino a quando la famiglia
fondatrice del Villaggio - la famiglia Crespi - diede vita a una città ideale del lavoro, ove coniugare le
esigenze degli operai con quelle del padrone di fabbrica, ove rimediare ai disagi del lavoro causati
dalla grande industria. Al termine della visita PRANZO in RISTORANTE.
Nel pomeriggio trasferimento a BERGAMO e salita in funicolare in città alta, nel cuore più antico di
Bergamo, alla scoperta delle testimonianze storiche e artistiche della città medievale, racchiusa
dentro le mura veneziane, patrimonio dell’Unesco dal 2017. Visita guidata del centro storico, della
Cappella Colleoni e della Basilica di S. Maria Maggiore con le tarsie del Lorenzo Lotto.
La quota include:

€

79,00

Servizio PULLMAN, Guida per il Villaggio Crespi, Pranzo in Ristorante incluso acqua, vino e
caffè, Funicolare per la salita a Bergamo Alta, Guida per la visita di Bergamo, Biglietto
Ingresso alla Basilica di Santa Maria Maggiore, Assicurazione sanitaria, Radioguide.
La quota non include: tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota include”

ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 20,00; SALDO ENTRO 10 GIORNI PRIMA
DELLA DATA DI PARTENZA.

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it
Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL Autorizzazione R.L. n. 23104
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IL PRESIDENTE

