
    

 

 
 

SEZIONE CULTURA/SVAGO                                           CIRCOLARE N. 19                                                                16/11/2022 

 

BERGAMO ALTA E MERCATINI DI NATALE A BERGAMO BASSA 
Sabato 17 dicembre 2022 

L’abitato di BERGAMO è suddiviso in due parti distinte: la Città Bassa e la Città Alta; quest’ultima è posta in 

altitudine più elevata e ospita la maggioranza dei monumenti più significativi, mentre la città bassa (benchè sia anch’essa 

di antiche origini e conservi i suoi nuclei storici) è stata resa in parte più moderna da alcuni interventi di urbanizzazione. 

Le due porzioni dell’abitato sono separate dalle MURA VENETE annoverate fra i patrimoni dell’umanità tutelati 

dall’Unesco. 

Visiteremo con guida la Città Alta ed in particolare la Basilica di Santa Maria Maggiore e la Cappella Colleoni.  

Nel pomeriggio visita libera ai Mercatini di Natale: il Villaggio di Natale, le casette di legno con specialità 

enogastronomiche, stoffe ricamate, bigiotteria e lavori in ceramica, vetro e legno.  

 

Ritrovo e partenza dal ex Foro Boario di Treviso: ore 07.00 (verrà confermato l’orario esatto di partenza) 

Arrivo previso a Bergamo intorno alle 10.00 – ritrovo con la guida, salita in funicolare per la Città Alta 

Pranzo al Ristorante   (antipasto e primo di specialità tipiche -secondo con contorno-dolce-acqua-vino-caffè) 

Discesa in funicolare e visita ai Mercatini di Natale 

Partenza per Treviso:  ore 17.00 circa 
Numero di partecipanti : massimo 50 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  

Quota Soci effettivi e aggregati interni            € 53,00 (con contributo del circolo di € 25,00)   per 50 partecipanti 

Quota Aggregati Esterni     € 68,00 (con contributo del circolo di € 10,00)   per 50 partecipanti 

Under 18 (Agg. Interni)    € 28,00 (con contributo del circolo di € 50,00)   per 50 partecipanti 

Under 18 (Agg. Esterni)    € 58,00 (con contributo del circolo di € 20,00)   per 50 partecipanti 

N.B. La gita si farà con un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 50  

La quota di partecipazione per 25 partecipanti è di € 98,00 (adulti e minori), 

per 30 partecipanti sarà di € 90,00 , per 35 partecipanti € 84,00 , per 40 partecipanti di € 80,00. 

Il contributo del Circolo rimarrà inalterato (vedi dettaglio per 50 partecipanti). 
Sulla base delle nuove regole del Terzo Settore l'iscrizione al Circolo risulta valida solo se sono stati compilati e restituiti i 

relativi moduli di Adesione Socio Effettivo, Aggregato Interno o Esterno con la Privacy. 

Qualora la quota di 1 € non risulti regolarmente addebitata nel cedolino pensione o stipendio, è necessario allegare copia 

del bonifico secondo le regole e gli importi che si trovano sul Portale, come pure la modulistica. 

ADESIONI: Compilare il talloncino in allegato ed inviarlo alla segreteria del Circolo entro il 30 novembre 2022 e 

comunque fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. (ADESIONI CONSIDERATE IMPEGNATIVE) 

PAGAMENTO: inviare bonifico al Circolo solo dopo aver ricevuto la conferma alla manifestazione 

RINUNCE: in caso di rinuncia verrà addebitato l’intero costo.  

RESPONSABILITA’: il Circolo declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero accadere durante 

la manifestazione. 

 
Il Responsabile       Il Presidente del Circolo 
Loredana Barbieri (347 6092957)     Nicola De Nardi 

 

=========================================================================================== 

pensionato 
MODULO DI ADESIONE – BERGAMO      (CIRC. 19 DEL 17 NOVEMBRE 2022) 

Il sottoscritto __________________________________________________________  Cell._______________________________ 

in servizio presso |_____| fil_____________________________.|_| pensionato_______________|_| AGGREGATO ESTERNO 
comunica l’adesione di  sé stesso (indicare con una “x” se partecipa) e di: 

e per i seguenti familiari: (indicare a fianco del nome: socio – aggr. interno – aggr. esterno - minore)           
                                       
1 - _________________________________________________ 2 - _______________________________________________ 
                       

3 - _________________________________________________ 4 - _______________________________________________ 
                   

Data  ___________________________     Firma  ____________________________________ 

 

31100 TREVISO, via N. Sauro 17/b –Tel. 0422/304080 
 https://circolotreviso.unicredit.it/ – e-mail: info@circolounicredit-tv.it 
sede aperta il lun e gio dalle 9.30 alle 12.30 – si consiglia appuntamento 

 

 

mailto:info@circolounicredit-tv.it

