TREZZO E CRESPI
D’ADDA CON BERGAMO
ALTA

14 LUGLIO 2019
€ 38
NAVIGAZIONE SULL’ADDA INCLUSA -viaggio in bus G.T. -accompagnatore -assicurazione di legge
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TREZZO E CRESPI D’ADDA CON BERGAMO ALTA
Italia - Viaggi di gruppo - 1 giorno - 14 Luglio 2019
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, Partenza in pullman G.T. e colazione libera in autogrill. Arrivo a
Trezzo sull’ Adda, caratteristica località immersa in un paesaggio di pace e natura, e imbarco sul battello per la
navigazione nell’ ansa dell’ Adda con vista dal fiume sul Castello, sulla Centrale Taccani, cattedrale dell’
energia e capolavoro dello stile Liberty; itinerario attraverso l’ Oasi Naturale dell’ Adda e il Parco dell’ Adda.
Dopo la sbarco, passeggiata nell’ incantevole parco dominato dai resti del leggendario castello Visconteo, ove
la leggenda narra sia nascosto un tesoro di inestimabile valore. Al termine della visita trasferimento a Bergamo
Alta, la parte di più alto valore storico, cinta da poderose mura. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella
zona della Piazza Vecchia, dominata dalla fontana del Contarini sulla quale si affacciano tutti i più importanti
monumenti tra i quali il Palazzo della Ragione, la Torre Civica e il Palazzo Nuovo. Nel pomeriggio
trasferimento a Crespi d Adda, la città ideale del lavoro operaio, realizzata tra Ottocento e Novecento dalla
famiglia Crespi accanto al proprio opificio tessile e divenuta oggi Patrimonio UNESCO. Visita del villaggio,
importante testimonianza della nascita dell’industria moderna in Italia. Visita dell’ opificio con l ingresso
riccamente decorato, le ciminiere, i capannoni ingentiliti dai fregi e dalle finestre con rosoni in cotto, della villa
padronale in stile medievale, del villaggio con le abitazioni degli operai, la casa del medico, la scuola, la
farmacia, la chiesa... una vera e propria città ove furono introdotte importanti innovazioni tecnologiche atte a
migliorare l efficienza produttiva e la qualità di vita di operai e impiegati. Al termine della visita, partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Prezzo: € 38 per persona
La quota comprende: -viaggio in bus G.T. -accompagnatore -navigazione sull’ Adda -assicurazione di
legge
La quota NON comprende: -pasti e bevande -extra personali -tutto quanto non indicato ne ”la quota
comprende”
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