
                                                    

             

  RESPIRA BERGAMO   

6 PERCORSI GUIDATI  
NEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO 

   
1 - L’ANELLO SAN COLOMBANO - VALTESSE  
(Ville di delizia e insoliti skyline di Bergamo Alta) 
23 maggio ore 9.30 e ore 15.00 (replica) 
2 - L’ANELLO PORTA SUD - LONGUELO  
(Ville di delizia sopra il comune Mozzo fino al Golf Club) 
24 maggio ore 9.30 e ore 15.00 (replica) 
3 - L’ANELLO SAN VIGILIO-SANTA LUCIA-BORGO CANALE  
(Roccoli, scalette e antiche arterie stradali)  
30 maggio ore 9.30 e ore 15.00 (replica) 
 
 



 
4 - L’ANELLO CASTAGNETA-VALVERDE 
(Dalla Fortezza al bosco di ciliegi fino al torrente Morla) 
31 maggio ore 9.30 e ore 15.00 (replica) 
5 - L’ANELLO VALMARINA-ASTINO  
(Conventi e monasteri divisi dal Monte Bastia) 
2 giugno ore 9.00 e ore 15.30 (replica) 
6 - DAL CUORE DEL PARCO A SOMBRENO 
(Nel bosco lungo il Quisa fino alla cima del santuario) 
6 giugno ore 9.30 e ore 15.00 (replica) 

Quote di partecipazione: €12,00 (1-2-3-4-6)* - €17,00 (5)* 

INFO e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - 
terredibergamo@gmail.com 

*(max 10 pax inderogabili con radioguide senza auricolare - 
pagamento anticipato con rilascio di ricevuta fiscale 
cumulativa al fine di evitare la circolazione cartacea) 

*** 

LINEE GUIDA PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA - EMERGENZA SANITARIA 
COVID-19 (Disposizioni estratte dal documento di FEDERAGIT - aggiornate al 19 maggio 2020 

DISTANZA DI SICUREZZA - La distanza minima di sicurezza da rispettare durante il tour è di almeno 1 
metro tra ogni partecipante, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano 
soggette all’obbligo del distanziamento interpersonale (es. genitori/figli, accompagnatore di persona con 
disabilità, componenti dello stesso nucleo familiare o viaggiatori che condividono la stessa camera, ecc.). 
La conduzione del gruppo durante la visita guidata deve essere tale da consentire il rispetto della distanza 
interpersonale dai clienti e tra i clienti, fermo l’obbligo – ove previsto/richiesto – di indossare la 
mascherina. 
NORME IGIENICHE - L'igiene delle mani è una misura protettiva essenziale per ridurre la diffusione del 
Covid-19. Ove non sia possibile procedere al lavaggio delle mani durante il tour, si consiglia comunque 
l’uso di disinfettanti a base alcolica. È anche consigliato l’utilizzo di guanti monouso. In caso di tosse o 
starnuti, il naso e la bocca, ove non coperti da mascherina, devono essere coperti con un fazzoletto. In 
mancanza di fazzoletto, si raccomanda di starnutire o tossire nella piega del gomito. Nel caso in cui si 
noleggino dispositivi di guida a distanza, essi dovranno essere debitamente sanificati a cura del 
noleggiatore stesso, prima e dopo il loro utilizzo (AURICOLARI TIPO SMARTPHONE OBBLIGATORI NON IN 
DOTAZIONE, MA A CAURA DEL PARTECIPANTE).  
UTILIZZO DI MASCHERINE FACCIALI - L'utilizzo di mascherine facciali e/o di visiere protettive, da parte 
delle guide e degli accompagnatori turistici e dei clienti costituisce uno strumento per la protezione. La 
corretta modalità di impiego delle mascherine facciali è importante e deve avvenire coprendo il volto dalla 
radice del naso fino al mento.  


