
aps Prato

VIAGGIO DI PRIMAVERA 23-24-25 aprile
organizzazione tecnica cap viaggi

23 aprile, ore 6,00, Prato Piazza Falcone e Borsellino, appuntamento alla partenza, con posti assegnati, sosta in 
autogrill durante il tragitto.

Ore 9,30 arrivo a Sulzano borgo sul LAGO D’ISEO tour in barca privata e intera giornata di visite 
Accompagnati dalla nostra guida locale, ammireremo le due isole di San Paolo e Loreto, faremo tappa nel borgo di 
Peschiera Maraglio sull’isola di Monte Isola. Ritorno e pausa pranzo a Iseo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite 
al borgo di Iseo. Passeggiando tra le antiche vie, piazze e chiese, scopriremo notevoli tracce del suo illustre passato 
ammirando scrigni di arte come la Pieve di S. Andrea e la piccola chiesa di San Silvestro.  
Alla fine delle visite trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
24-aprile intera giornata alla scoperta della VAL SERIANA e LOVERE Intera giornata di visite.
Visiteremo tre tra i Borghi più belli d’Italia, cominceremo da Lovere splendida cittadina sul versante bergamasco del 
Lago d’iseo. Passeggiata nell cuore medievale del borgo, con le sue contrade e le torri e visita della Basilica di Santa 
Maria in Valvendra. Trasferimento verso la Val Seriana per raggiungere Clusone città medievale dipinta, ammireremo 
l’affresco del Trionfo della Morte e della Danza Macabra del 1485 e l’Oratorio dei Disciplini, piccolo gioiello medievale 
completamente affrescato. A seguire pausa-pranzo (Incluso). Proseguimento delle visite a Gromo dove ammireremo 
il paesaggio naturale che lo circonda, passeggiata tra i vicoli del borgo antico, tra edifici rurali dalla tipica architettura 
bergamasca, resti di epoca medievale e ville in stile liberty di primo Novecento. Alla fine delle visite ritorno in hotel per 
la cena e il pernottamento. 

25-aprile Prima colazione in hotel e trasferimento a BERGAMO. Intera giornata di visite.
Una giornata dedicata alla città capitale della cultura, a cominciare l’Accademia Carrara (biglietto incluso) che riapre 
al pubblico a seguito di un importante progetto di rinnovamento museale, con la prima mostra mai dedicata al più 
misterioso e geniale tra gli allievi diretti di Caravaggio, Cecco del Caravaggio, all’anagrafe Francesco Boneri. 
La mostra riunisce 41 opere, 19 dei circa 25 dipinti conosciuti di Cecco, oltre a due opere di Caravaggio e prestiti 
importanti nazionali e internazionali. Alla fine delle visite trasferimento a Bergamo Alta e pausa-pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite nel centro storico di Bergamo Alta dove svettano edifici medievali di grande 
rilevanza storico-artistica: edifici sacri, torri, palazzi pubblici e privati. Emergenze monumentali che sono collocate in 
un contesto urbanistico di grande impatto. Alla fine delle visite inizio del viaggio di ritorno a Prato con tappa in autogrill.

BERGAMO, VAL SERIANA e
LAGO D’ISEO

Contributo su base 30 partecipanti 480€ a persona in camera doppia, supplemento singola 80€ 
Comprensivo di viaggioin bus con accompagnatori di FareArte, Visite guidate per tre giornate. Navigazione privata 
e biglietti d’ingresso come da programma, un pranzo in Ristorante. Pernottamento in Hotel, due notti in mezza 
pensione con bevande incluse. Non sono incluse eventuali mance e quanto non segnalato come incluso.
PRENOTAZIONE CON ACCONTO di 140€ a persona in doppia; 180€ in singola. POSTI LIMITATI

Info utili e prenotazioni: segreteriafarearte@gmail.com tel: 335.5312981-3355312904

Tour riservato ai soci FareArte.

PROGRAMMA


