
 

 
L’Associazione Culturale ESSERCI A.P.S 

In collaborazione con la Biblioteca di Loreto  
 

organizza una VISITA GUIDATA 

“BERGAMASCHI A VENEZIA” 
che ci porterà attraverso la cosiddetta ‘Venezia dei Bergamaschi’ 

 

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 
Questo tour offre la possibilità di rintracciare le radici e le testimonianze storiche dei bergamaschi a Venezia, in un percorso che si 
svolge attraverso inedite zone al di fuori dei normali percorsi di visita, dove sarà possibile anche cogliere il volto più quotidiano ed 
autentico della città. 
Il percorso coniuga i grandi classici, tra cui Rialto, con il suo mercato e il Palazzo delle Poste, appartenuto alla Famiglia Tasso e la Scuola 
Grande di San Marco, a singolari strutture non molto conosciute e poco visitate, ma non per questo meno interessanti, come la Scuola 
Grande di San Giovanni Evangelista o la chiesa di San Giacomo dall’Orio, dove hanno lavorato diversi artisti ed architetti di  origine 
bergamasca. 

La Visita sarà condotta, a due voci 

dalle Guide Michela Del Rosso e Alessandro Giorgi 

Note organizzative: 

• ore 6.00 partenza dal Parcheggio della C.R.I. (via croce Rossa – Bergamo)  

• Ritrovo alle ore 9.00 a Venezia Tronchetto. 

• ore 18.30 partenza con pullman da Tronchetto per Bergamo 

• Quota di partecipazione €  90  Soci                    €  95  Simpatizzanti 
La quota comprende Viaggio in bus G.T - Assicurazione Medica - check-in e parcheggio bus - trasporti in Venezia, Guide autorizzate, 
noleggio radioguide - entrata a chiese e musei. 

• Raccolta adesioni: 18 settembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
                                           20 settembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
                                           23 settembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
                                           25 settembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
                                           30 settembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

• Numero minimo di partecipanti: 25    -    Numero massimo di partecipanti: 30 

• La visita guidata si effettuerà anche in caso di pioggia 

• Verrà rilasciato il cronoprogramma della giornata 

Organizzazione tecnica  

                                                
 Informazioni: Associazione Culturale ESSERCI 
                           e-mail: esserci.bg@libero.it 
                           Tel.: 324 6955715 
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