
BERGAMO E LA MOSTRA DI TIZIANO E CARAVAGGIO IN PETERZANO

Sabato 4 aprile 2020 

Ore 6.30 partenza da Forlì in pullman

Ritrovo in via Punta di Ferro nel parcheggio antistante la Fiera

Organizzazione Tecnica: Robintur - Via Salara 18 - Ravenna - Tel. 0544.35053

BERGAMO E LA MOSTRA DI TIZIANO E CARAVAGGIO IN PETERZANO

Programma di viaggio

Ore 6.30 Sistemazione in pullman Gt e partenza per Bergamo. 

Arrivo e visita con guida della mostra “Tiziano e Caravaggio in Peterzano” presso l’Accademia Carrara. Si tratta di 

una prima internazionale,  un percorso ricco di capolavori di Tiziano,  Tintoretto, Veronese e Caravaggio insieme alla 

riscoperta di Simone Peterzano, che restituisce il pittore di origini bergamasche, allievo di Tiziano e maestro di 

Caravaggio, alla dimensione che merita. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per eventuali altre visite individuali di Bergamo Alta. E’ il fulcro della città antica, 

interamente cinta dalle Mura veneziane e rappresenta il “cuore storico” della città, con porte, torri, vicoli medievali e 

chiese ricchissime di opere d’arte. Si potrà ammirare  Piazza Vecchia, la piazza civica con le sedi del potere civile, tra 

cui il duecentesco Palazzo della Ragione e la Torre del Campanone, Piazza Duomo, su cui si affacciano importanti 

edifici religiosi: la Cattedrale, la Basilica di Santa Maria Maggiore, la rinascimentale Cappella Colleoni e il Battistero, 

tutti ricchi di opere d’arte di inestimabile valore. 

Al termine partenza per il rientro.



BERGAMO E LA MOSTRA DI TIZIANO E CARAVAGGIO IN PETERZANO

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Ordinari e familiari* 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

Fino a 39 pax - Adulti 63 € * 28 € 63 € 

Fino a 39 pax - Bambini fino a 6 anni 53 € * 18 € 53 € 

Fino a 39 pax - 7-17 anni 58 € * 23 € 58 €

Da 40 pax - Adulti 52 € * 17 € 52 € 

Da 40 pax - Bambini fino 6 anni 42 € * 10 € 42 €

Da 40 pax - 7-17 anni 47 € * 12 € 47 € 

*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo della riga “Fino a 39 
partecipanti”. 

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante e sarà a cura della 
Segreteria ridurre l’importo al raggiungimento del numero maggiore di partecipanti.

Una volta confermata l'operazione da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla.

La quota comprende

• Viaggio in bus GT 

• Ingresso alla Mostra prevendita compresa

• Visita guidata alla Mostra con noleggio 

auricolari

• Assicurazione infortuni

La quota NON comprende

• Pranzo libero

• Mance, extra personali

• Quanto non espressamente previsto ne 

"La quota comprende"

Organizzazione Tecnica: Robintur - Via  Salara 18 - Ravenna - Tel. 0544.35053


