
 
 
                   
 

BERGAMO - CRESPI D'ADDA... 

AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus   
SEZIONE DI S.LAZZARO DI SAVENA 

BORGO OTTOCENTESCO NEL MONDO DEL COTONE 
                                   DOMENICA 13 OTTOBRE  2013 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro (Via Caselle angolo Via 
Emilia) alle ore 6.30, sistemazione in  pullman e partenza per i territori della 
Brianza, accompagnati dai lembi di natura protetta entro il parco fluviale 
dell'Adda Nord. All’arrivo incontro con la guida e visita del borgo 
ottocentesco di Crespi d'Adda.  

 
Il Villaggio Crespi è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall'UNESCO in quanto è un esempio straordinariamente 
ben conservato del fenomeno dei villaggi operai, creati dagli industriali illuminati di fine Ottocento per soddisfare le 
esigenze dei loro dipendenti. Passeggiare per il Villaggio Crespi e osservare il suo impianto geometrico e ordinato, le 
sue case operaie ancor oggi abitate, i servizi per la comunità di lavoratori ideati allora dagli industriali Crespi (la 
chiesa, la scuola, il dopolavoro, il cimitero ecc.) permette oggi di rivivere l'eccezionale storia di un vero e proprio 
villaggio ideale del lavoro, un piccolo feudo dove il castello del padrone era simbolo sia dell'autorità sia della 
benevolenza, verso gli operai e le loro famiglie..  
 
Pranzo in Ristorante in corso di visita. Nel pomeriggio proseguimento per Bergamo e visita guidata del suo 
centro storico; nella città Alta con monumenti di inestimabile valore quali il Palazzo della Ragione, la Basilica di 
Santa Maria Maggiore, il Duomo, la Cappella Colleoni, il cuore pulsante di vita di Piazza Vecchia, la forza 
militare della Rocca insediata sul colle di S. Eufemia, il percorso sinuoso di antiche vie coperte di robusti ciottoli 
distesi tra i palazzi della nobiltà, piazzette e chiese lontane dal clamore, colme di tesori inaspettati. Nella città 
Bassa con i suoi tesori d'arte disseminati lungo l'asse viario del "Sentierone", tra i due borghi storici di S. 
Leonardo e Pignolo, il percorso più amato dai bergamaschi, con le chiese di S. Bartolomeo, S. Spirito, S. 
Bernardino e le straordinarie pale di Lorenzo Lotto. Il Centro Piacentiniano, la cittadella moderna reinventata 
sotto la sapiente regia dell'architetto Marcello Piacentini all'inizio del XX° secolo. Al termine della visita, 
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.                                                                                                   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MIN. 30 ISCRITTI € 85,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MIN. 31/50 ISCRITTI € 80,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman GT.; Pranzo in Ristorante con bevande incluse; Visita 
guidata per l'intera giornata come da programma; Biglietto A/R della funicolare per Bergamo Alta (salvo diverse 
disposizioni per la viabilità); Nostro accompagnatore; Assicurazione medico-sanitaria.                                         
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi turistici; gli extra di carattere personale e comunque tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.                                                                  
 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  
DELL’IMPORTO    €  25,00 –  SALDO ENTRO IL  01/10/2013 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini 

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma 

sopraccitato per esigenze organizzative. 
 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 
 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 
del 10/06/1999- Polizza Resp.Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 
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