
BERGAMO ALTA, «TOUR DEL MISTERO»
Venerdì 8 novembre 2019

CT LOMBARDIA
Gruppo Sempione B.A.
Gruppo Lombardia Milano

CONTATTI:
Consigliere CT Lombardia
Roberto Stramare
Tel. 0331.703238
E-mail: roberto.stramare@intesasanpaolo.com

Segreteria del CT Lombardia
Tel. 02.33603095
Servizio ContattALI

QUOTA

INDIVIDUALE 

(min. 40 – max. 50 pax)

Ordinari e familiari* Soci Esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Adulti e ragazzi (di età 

superiore ai 6 anni)
€ 20,00 € 13,00 € 20,00

*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo indicato in tabella. L'importo di partecipazione sarà
addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante e sarà cura della Segreteria ridurre l’importo al raggiungimento del
numero maggiore di partecipanti. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della
Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

Programma della serata

Ore 18.30 Appuntamento con i partecipanti in Piazza 
Mercato delle Scarpe (Stazione Superiore della 
Funicolare da città bassa)

ore 18.35 Prima scena: «due cortesane honorate e 
cliente».

ore 18.45 Aperitivo nell'Antica Zecca in via Donizetti.

(insalata di riso, salumi affettati, formaggi a 
tocchetti, olive, patatine, bevande gasate, vini 
bianchi e rossi, vin brulè)

Ore 19.15 Passeggiata sino alla Cannoniera di S. Giovanni 
(sotto al Seminario).

Ore 19.30 Visita del sotterraneo – seconda scena: «la 
strega ed l’esorcista».

Ore 19.45 Passeggiata sino a Porta S. Giacomo e visita 
L’orto Sociale.

Ore 20.15 Terza scena: «La peste» e visita ex- Caveau 
della Banca d'Italia nella Cannoniera di S. 
Giacomo.

Ore 20.45 Risalita al viale delle Mura ed a Piazza Mercato 
delle Scarpe.

Ore 21.15 Quarta scena: «commiato».

Ore 21.30 Discesa con la Funicolare a città bassa.

La quota comprende
✓ Aperitivo presso l’Antica Zecca di via Donizetti
✓ Tour del Mistero a Bergamo Alta (con guida 

professionista abilitata).

La quota NON comprende

✓ Tutto quanto non espressamente 
indicato ne «La quota comprende.

G.A.B. - Gruppo Archeologico Bergamasco, via Mazzini 16 - Bergamo; tel. 331 1362351;
e-mail: bergamomisteriosa@gmail.com 

Nota bene:
✓ Per il contenuto dell'iniziativa si consiglia la partecipazione di adulti e ragazzi di età 

superiore ai 6 anni
✓ Non sono previste riduzioni della quota in base all'età.

mailto:roberto.stramare@intesasanpaolo.com
http://www.alintesasanpaolo.com/r/user_ticket.asp?modo=NEW

