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Ritrovo alle ore 8:30 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza a bordo di un pullman privato in 
direzione della Città alta di Bergamo, la parte più antica della città, compresa nelle mura costruite dalla 
Repubblica di Venezia tra il 1561 e il 1588. A quell’epoca, Bergamo rappresentava l’estremità occidentale 
della Serenissima e rivestiva un ruolo di importanza strategica, data la sua collocazione geografica.  
La prima tappa della nostra giornata sarà l’elegante Palazzo Moroni, considerato una delle più autentiche 
espressioni dell’arte barocca in Bergamo. L’edificio venne costruito tra il 1636 e il 1666 per volere di 
Francesco Moroni, e vennero eseguiti dal maestro Battista della Giovanna. La visita al palazzo rivela 
splendidi scorci ed innumerevoli suggestioni. Dal cortile, ove troneggia in una nicchia la statua di Nettuno 
attribuita a Lorenzo Redi, il monumentale scalone conduce al mezzanino, delicatamente affrescato alla 
fine del Settecento da Paolo Vincenzo Bonomini, ed al piano nobile, dove in una teoria di sale sfilano ben 
quattro secoli di pittura lombarda e non solo, degnamente rappresentata da capolavori di artisti quali 
Giovan Battista Moroni, Bernardino Luini, Evaristo Baschenis, Fra' Galgario, Cesare Tallone. Fin dal 
Seicento, il palazzo si affaccia su un affascinante complesso di giardini all’italiana: sono giardini formali 
pensili, articolati in una balconata e tre terrazzamenti che si sviluppano a ridosso del Colle di 
Sant’Eufemia. Al termine della visita, un pranzo in ristorante ci darà l’occasione di provare i piatti della 
tradizione culinaria bergamasca. 
Nel primo pomeriggio raggiungeremo la Domus Magna, uno dei luoghi più ricchi di storia della città di 
Bergamo, che fin dal 1906 ospita il Museo Donizettiano, con un percorso che accompagna alla scoperta 
della vita pubblica e privata di Gaetano Donizetti, il grande compositore bergamasco che ci ha lasciato 
opere indimenticabili quali L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor e Don Pasquale.  
Qui, attraverso ritratti, lettere, arredi, partiture autografe, oggetti personali, pianoforti, libretti d’opera, 
disegni di scenografie, immagini, suoni e postazioni multimediali potremo ripercorrere le tappe più 
significative del suo itinerario artistico e del contesto in cui ha operato, nella prima metà dell’Ottocento. 
A conclusione della visita, un’ultima tappa ci porterà verso la Basilica di Santa Maria Maggiore che, tra 
l’altro, ospita il monumento funebre a Gaetano Donizetti, scolpito da Vincenzo Vela nel 1855. 
Al termine, rientro a Milano dove l’arrivo è previsto in serata.  
 

NOTA BENE: E’ necessario indossare la mascherina FFP2 durante tutto il tragitto in pullman e nei luoghi chiusi 

 

Il gruppo sarà accompagnato da Stefano Saponaro, storico dell’arte (cell. 340 5990248) 
 
 
 

Quota di partecipazione min. 18 partecipanti:            € 100,00  
 

Include il trasporto in pullman privato, il pranzo di tre portate, gli ingressi e le visite guidate con sistema di radioguide. 
Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 
 

 
 

La città alta di Bergamo tra musica, storia e arte 
Sabato 28 maggio 2022 
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Pagamento da effettuare entro il 14 maggio: 

Bonifico bancario intestato a: LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl - Banca Carige ag. 387 di Milano - 
IBAN: IT64X0617501617000000028520 - Causale: Gita Bergamo 28 maggio 2022 

  
Penalita’ di cancellazione 

Nessuna penale fino a 15 giorni prima della partenza – 50% di penale da 15 a 7 giorni prima della partenza – 

nessun rimborso dopo tale termine 
  

Vi preghiamo di voler inviare copia del bonifico e un cellulare di riferimento con il nome dei partecipanti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: info@artedistagione.it 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  
LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  

Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 
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