
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto Runts promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica 

diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 23/02/2023 Ore 7:30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 

7:40 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Bergamo. Arrivo e incontro con la guida alle ore 9,45 in piazza 

Marconi per una passeggiata nel centro della città bassa dove la storia millenaria dei borghi e la modernità del “centro 

piacentiniano” si fondono in un unico armonioso complesso urbano. Bergamo Bassa tra l’800 e il ‘900 diviene il centro 

economico, istituzionale e amministrativo della città. La trasformazione urbanistica si forma tra il 1912 e il 1927 ad opera 

dell’architetto romano Marcello Piacentini, uno degli architetti più importanti della storia d’Italia tra le due guerre. 

L’intero sistema viene progettato attorno a Piazza Dante conservando l’impianto ortogonale dell’antica fiera. Su questa 

piazza si affacciano alcuni degli edifici più significativi del progetto: la Banca d’Italia, il Palazzo di Giustizia e la Camera di 

Commercio ed al centro la bella fontana settecentesca un tempo fulcro dell’antica Fiera di Sant’Alessandro. Qui si 

affaccia anche il teatro Donizetti, dedicato al celebre compositore bergamasco. Ad ovest invece piazze Dante comunica 

con piazza Vittorio Veneto dove hanno sede le principali banche della città e dove campeggia la Torre dei Caduti A 

seguire si sale alla Città Alta con la funicolare e si continua la visita, arrivati in Piazza Mercato delle scarpe, si percorrerà 

via della Rocca per raggiungere l’antico fortilizio, oggi circondato da un meraviglioso parco con un incredibile panorama. 

Finita la prima parte della visita guidata alle ore 12,30 circa tempo libero per il pranzo. Alle 15.00 ritrovo per 

continuare la visita guidata a Bergamo Alta. Piazza Vecchia è talmente bella e armoniosa che persino l’illustre architetto 

Le Corbusier ne rimase incantato.!Visitare questo angolo della città è quasi come fare un viaggio nel Rinascimento, epoca 

in cui fu costruita nelle forme attuali, qui si affacciano il Palazzo della Ragione prima sede del governo e poi del tribunale 

e il Palazzo del Podestà che ospitava il governatore forestiero in epoca comunale. Inoltre sulla piazza ci sono anche  il 

Campanone, simbolo della città, la bella Fontana Contarini e il Palazzo Nuovo che ospitò il comune per tre secoli. 

Oltrepassato il loggiato di Palazzo della Ragione si giunge in Piazza Duomo, una piccola piazzetta circondata dai più 

importanti e belli edifici religiosi da vedere a Bergamo: il Duomo di Sant’Alessandro, la Basilica di Santa Maria 

Maggiore, la Cappella Colleoni e il Battistero. Il Duomo pur essendo il luogo di culto più importante di Bergamo, non 

domina la piazza, anzi sembra quasi nascondersi dietro il Palazzo della Ragione. Tuttavia la sua facciata in marmo bianco 

si fa notare. La pianta è a croce latina, come quasi tutte le chiese rinascimentali, la facciata è neo-classica, mentre 

l’interno è barocco.  La Basilica di Santa Maria Maggiore (visita interna) è un vero gioiello artistico, qui si intrecciano 

perfettamente diversi stili architettonici. La sua storia è legata ad un evento infelice: la carestia e la peste che stava 

dilagando nel nord Italia. Il popolo bergamasco pregò Maria ed invocò il suo aiuto; come segno di ringraziamento le 

avrebbero dedicato una chiesa. Fu così che venne eretta la Basilica: nel 1137 venne posata la prima pietra. Affreschi, 

stucchi, arazzi e tarsie lignee realizzate su disegno del famosissimo  artista Lorenzo Lotto decorano oggi l’interno 

dell’edificio. Accanto alla Porta dei Leoni Rossi, si trova l’ingresso della Cappella Colleoni capolavoro del rinascimento 

lombardo ed italiano. La Cappella, costruita tra il 1472 e il 1477, adiacente alla Basilica di S. Maria Maggiore, custodisce 

le spoglie del condottiero Bartolomeo Colleoni, capitano generale delle milizie veneziane di terraferma e Basilica di S. 

Maria Maggiore.  Al termine della visita ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro in serata. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., visita guidata, ingresso, funicolare, audioguida, assicurazione. 

La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod.  28.28.620   BERGAMO APRILE 2023 cognome e nome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 

  Bergamo 
 La Città Bassa ed Alta  

Capitale della Cultura 2023  

sabato 22 aprile 2023 
€ 55,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma , visita guidata, ingresso, funicolare, audioguida,  assicurazione e capo gruppo, 


