
GIOVEDI’ 05 Dicembre  2019

TREKKING URBANO A BERGAMO

L’autobus eseguirà una sosta nell’area di servizio di Sebino Nord dopo poco più di un’ora dalla
partenza. Giunti a Bergamo, ci scaricherà nel piazzalino davanti alla stazione inferiore della
Funicolare di Città Alta. Questa, passando sotto le mura, ci porterà a Piazza del Mercato
delle Scarpe. Da qui attraverseremo Bergamo Alta lungo via Gombito e via Colleoni fino ad
arrivare nei pressi di Porta S.Alessandro dove prenderemo la Funicolare di S.Vigilio.
Questo attraversamento non prevede soste, però ci permetterà di avere subito una idea del
centro città dove ci fermeremo dopo, gustandocelo con calma.
Poco sopra la stazione superiore di questa seconda funicolare visiteremo il castello che, in una
bella giornata consente un bel panorama. Poi, a piedi, scenderemo verso il centro.
I monumenti più importanti della città orobica sono tutti concentrati intorno a Piazza Vecchia:
Palazzo della Ragione, S.Maria Maggiore, Cappella Colleoni, ecc.
Dopo averli visitati STANDO TUTTI INSIEME ci sarà il “rompete le righe” per la pausa pranzo
che ognuno organizzerà come vuole.
Verso le 15 ci ritroveremo TUTTI sotto il portico del Palazzo della Ragione da dove partiremo
per salire sul vicino Campanone per un ulteriore sguardo sulla città (c’è anche l’ascensore)
Scesi dalla torre, ci recheremo sul Viale delle Mura che percorreremo fino a Porta S.Agostino
da dove usciremo per recarci nei paraggi dello stadio (Gewiss Stadium), dove ci attenderà
l’autobus per il ritorno.
Esposto il programma di massima, qualche precisazione:
  Costi: funicolare + salita al Campanone + bus: 17€ se più di 50 partecipanti, altrimenti 19€. 
 Guida  turistica:  sarà  Fabio  perché  si  è  divertito  a  leggere  e  a  informarsi  e  si  gode  a
raccontare, però non potrà alzare la voce (a Bologna è stato sgridato), per cui chi è interessato
deve organizzarsi adeguatamente; inoltre tra noi ci sarà sicuramente qualcuno che conosce gli
aspetti storici e artistici della città e avrà piacere di comunicarceli.
  “nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino” dice il  poeta, ma in quello di
Bergamo non si sa,  per cui bisogna distrarsi con moderazione e, soprattutto mai da soli.

PARTENZA: ore 7.00 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 7.15 casello VR SUD
DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: non rilevato   LUNGHEZZA: circa 5 km.
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4 in totale
EQUIPAGGIAMENTO: da passeggiata turistica cittadina
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori:  Fabio Bencivenni 349 2971352, Lorenza  Lorenzi 

Iscrizioni e disdette ONLINE

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo
sono  devono  fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00  del  giorno  precedente  la  gita,  alla
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere
stati  puntualmente informati  sulle  caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul  livello  di
difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività
in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire
o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o
quella di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


