
BERGAMO 
VISITA GUIDATA DELLA CITTA’ ALTA CON INGRESSO ALL’ACCADEMIA 

CARRARA E ALLA BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE CON  

APERTURA DELLE TARSIE DI LORENZO LOTTO 
  

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro 
con Assistente dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e 
partenza via autostrade per Piacenza. Sosta in Autogrill. Proseguimento alla volta di 
BERGAMO. Incontro con la guida e trasferimento in Città Alta, dove inizieremo il 
percorso di visita guidata con l’ingresso all’ACCADEMIA CARRARA. Al suo interno 
sono custoditi circa 1800 dipinti, un centinaio di sculture e una significativa raccolta 
di disegni e stampe e preziosi nuclei di arti decorative dai ventagli alle porcellane, dai 

bronzetti alle medaglie. Un patrimonio rilevante, generosamente messo a disposizione dei visitatori 
attraverso un percorso espositivo che permette di ammirare oltre 500 dipinti e circa 50 sculture. Un 
itinerario vario e sorprendente, punteggiato da autentici capolavori dell’arte italiana del calibro di Andrea 
Mantegna, Raffaello Sanzio, Lorenzo Lotto e Giuseppe Pelizza da Volpedo. Al termine tempo a disposizione 
per il pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio potremo ammirare la complessa costruzione 
romana della BASILICA di SANTA MARIA MAGGIORE, il più importante monumento cittadino edificato 
nel sec. XII, con la CAPPELLA COLLEONI, mausoleo della del famoso condottiero Bartolomeo Colleoni, 
splendido esempio di arte rinascimentale lombarda. Ma il momento più straordinario sarà l’apertura delle 
TARSIE ICONOSTASI di Lorenzo Lotto raramente visibili al pubblico. Le trentasei immagini enigmatiche 
ideate da Lorenzo Lotto e intarsiate da Giovan Francesco Capoferri formano un Mutus Chorus, atto a 
stimolare meditazioni intellettuali e spirituali. Questo itinerario “iniziatico” costituito da imprese e da 
geroglifici rinascimentali è da considerarsi una sorta di “luogo della Memoria” che racchiude in sé lo scibile 
dell’umanesimo veneziano del primo Cinquecento. La visita si completerà con la Piazza Vecchia dove sorge 
il Palazzo della Ragione, prima sede comunale, il Palazzo del Podestà veneto, la mole della Torre Comunale 
e la bella fontana eseguita nel 1780 come dono del Podestà Alvise Contarini. Non va inoltre dimenticato che 
nel 1897 nacque a Bergamo, il musicista Gaetano Donizetti. Partenza per le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 75,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione 

giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Guida professionista per l’intera 

giornata durante le visite come indicato nel programma; Guida di appoggio per la visita dell’Accademia 

Carrara; Biglietto d’ingresso all’Accademia Carrara e diritti di prenotazione; Biglietto d’ingresso alla 

Basilica di San Maria Maggiore con apertura delle tarsie iconostasi; Ingresso alla Cappella Colleoni; 

Assistente dell’Agenzia Viaggi; Assicurazione Medica; Tasse e percentuali di servizio.  
La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione; La prenotazione sarà confermata con il versamento dell’intera quota. 

• E’ necessario essere in possesso di Green Pass / Certifica Verde con validità superiore alla durata del viaggio. 
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