
ASSOCIAZIONE PRO AMMALATI “ FRANCESCO VOZZA”        

  

  

GITA IN GIORNATA 
BERGAMO ALTA  E IL  VILLAGGIO OPERAIO  CRESPI D’ADDA 

( Patrimonio Unesco) 
31 Maggio 2016   

 
Ore 8.00: Ritrovo dei partecipanti e 

partenza con Pullman G.T. riservato 

per il centro di Bergamo; incontro con 

la guida e con la funicolare o a piedi si 
raggiungerà Bergamo Alta. La visita 

inizierà dalla Piazza Vecchia, simbolo 

della città; formatasi già nel '300 

raggiunge la sua forma attuale 
durante la dominazione veneta. Sul 

lato meridionale della piazza domina il 

Palazzo della Ragione, simbolo dell’età 

comunale; sulla destra svetta la torre 

civica (XII-XV), altrimenti nota come 
“il Campanone”. Completa la 

scenografica piazza, l’elegante fontana dono del Podestà veneto Alvise Contarini (XVIII). Dietro il 

Palazzo della Ragione, si apre la Piazzetta del Duomo su cui si affacciano monumenti di grande 

importanza. Si prosegue la visita di Bergamo Alta con la Basilica di S. Maria Maggiore, ritenuta il 
più importante monumento della città. Costruita nel XII sec. Come voto alla Vergine, la basilica ha 

conservato all'esterno la struttura romanica originaria. Ultimo edificio ad ornare la Piazzetta del 

Duomo è il battistero. Pranzo in ristorante e 

proseguimento in pullman per Crespi d’Adda. 
Incontro con la guida e visita del celebre Villaggio 

Operaio, Patrimonio dell’Unesco dal 1995.  

“Visitando Crespi d'Adda ci si accorge presto di 

trovarsi in un luogo particolare: le casette ben 
allineate, le recinzioni basse e tutte uguali, gli orti e i 

giardini ben curati, la lunga fila dei capannoni e le 

altissime ciminiere che sempre ti accompagnano 

lungo il percorso, e poi quel castello che pare 

medioevale, quella sorta di piramide che si erge nel 
cimitero... Il Villaggio è davvero un luogo dove il 

tempo si è fermato, ed offre, con la sua storia, con 

le sue case, la sua fabbrica e il suo fiume, la 

possibilità di ritornare indietro nel tempo, sino a 
quando la famiglia fondatrice del Villaggio - la famiglia Crespi - diede vita a una città ideale del 

lavoro, ove coniugare le esigenze degli operai con quelle del padrone di fabbrica, ove rimediare ai 

disagi del lavoro causati dalla grande industria”. Al termine partenza per il rientro con soste 

facoltative lungo il percorso; arrivo previsto in serata. 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman GTL a disposizione per le visite in programma; 

 Mezza giornata visita guidata a Bergamo, Brescia + Mezza giornata di visita guidata al 

Villaggio Crespi 
 Pranzo in ristorante (3 portate incluse bevande ½ acqua + ¼ vino +caffè) 

 Assicurazione medico -legale 

 Tasse e servizio incluso 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- mance ed extra personali, 

- tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65 


