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PROGRAMMA 
1° gg – domenica 28 maggio: UDINE  - BERGAMO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti di carico, sistemazione in autopullman e 
partenza alle ore 06.30 via autostrada  Bergamo 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, con la funicolare si raggiungerà Bergamo Alta. Incontro con 
la guida e visita del centro storico:  da Piazza Mercato delle scarpe si sale, attraverso vie 
medioevali che hanno mantenuto intatto il loro fascino, alla Rocca, ex punto difensivo ora luogo 
dal quale si scorge un panorama inatteso sulla città bassa e le valli. Raggiungiamo poi Piazza 
Vecchia, salotto e cuore della città, sulla quale affacciano gli antichi palazzi del Comune e 
l’imponente Campanone. Piazza del Duomo ci accoglie, maestosa e unica con la Basilica di 
S.Maria Maggiore, gioiello dell’arte romanica, con il Duomo, il Battistero e la Cappella Colleoni, 
perla rinascimentale senza eguali. Percorreremo infine la Corsarola, via principale della città sul 
colle, con botteghe antiche e moderne, ristoranti e caffè.  
La Cittadella Viscontea, con l’immutato fascino, oggi sede di importanti musei, ci consentirà poi 
di arrivare in colle Aperto.  Trasferimento  in hotel nei dintorni di Bergamo per la cena ed il 
pernottamento. 
  
2° gg – lunedì 29 maggio: LAGO D’ISEO E LA FRANCIACORTA 
Prima colazione in hotel ed incontro con guida locale.  
Giro panoramico in pullman in Franciacorta attraverso vigneti, palazzi, chiese e castelli.  Grazie 
allo statuto del Doge Francesco Foscari, nel 1429 vennero fissati per la prima volta i confini 
dell'area chiamata Franciacorta o Francia Curta perché abitata dai Franchi al tempo di Carlo 
Magno. Pur vantando una lunga storia che inizia dai  Romani, il nuovo corso della vitivinicoltura 
della Franciacorta inizia a negli anni sessanta con la nascita delle prime cantine e del metodo 
classico. Sosta in una cantina dove ci sarà una degustazione e il pranzo con prodotti locali.  
Dopo pranzo partenza con bus e guida in direzione di Iseo e visita della cittadina per poi 
imbarcarsi  a Sulzano dove ci si imbarca per fare il giro delle isole (Loreto, San Paolo e 
Montisola). Sbarco a Peschiera Maraglio per continuare le visite e godersi poi un po ‘ di tempo 
libero.  All’ora stabilita rientro sulla terra ferma e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
 
3° gg – martedì 30 maggio: BRESCIA e rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per Brescia. Incontro con la guida e visita nel cuore della 
città: Si parte dalla Piazza del Foro, la più importante area archeologica romana del nord Italia, 
un tempo il foro della Brixia del I secolo d.C., dove ancora è possibile ammirare il tempio 
Capitolino fatto erigere da Vespasiano e dal 2011 inserito nella lista del Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, i resti del foro, del teatro e della basilica.  Piazza Paolo VI fin dal V secolo ha incarnato 
la funzione religiosa ed al tempo stesso politica: ecco quindi da una parte il Duomo Vecchio, o 
Rotonda, uno dei più importanti ed insoliti edifici romanici d’Italia ed il Duomo Nuovo con la sua 
imponente cupola, dall’altra il Broletto, il palazzo municipale costruito a partire dal Duecento, al 
tempo dei Comuni.  
Il viaggio nel tempo prosegue in Piazza della Loggia, dove la Serenissima ha lasciato la più bella 
testimonianza del rinascimento veneziano in città tanto da regalare l’illusione di trovarsi in un 
angolo di Venezia e solo la mancanza della laguna riporta i visitatori alla realtà lombarda. 
L’itinerario guidato si conclude quasi ai giorni nostri arrivando in Piazza Vittoria, la piazza fascista 
della città, inaugurata velocemente nel 1932 per poter accogliere l’arrivo di Mussolini. 
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di ritorno.  Arrivo in serata nei luoghi di 
provenienza.  
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QUOTE E INFO UTILI  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  560 euro  
Supplemento camera singola       70 euro 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman, compreso pedaggi; 

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle, in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo compreso dell’ultimo giorno  

 ¼ di vino, ½ minerale; 

 Servizio guida locale per tutte le visite indicate in programma;  

 Motoscafo privato per l’escursione sul Lago d’Iseo;  

 la tassa di soggiorno 

 assistenza di un accompagnatore della Libera Mente;  

 assicurazione sanitaria Axa 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Bevande  extra durante i pasti; 
• Ingressi non menzionati;  
• Assicurazione annullamento causa malattia e infortunio   30  euro  
• Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
entro il 1° APRILE 2023 

  € 150 di acconto al momento della conferma 

 SALDO entro il 1° maggio 2023 
 
 COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTI CON BONIFICO 

 IBAN:   IT 57 R 02008 63820 000040296021 

 INTESTATO A: LIBERA MENTE S.R.L. - FAGAGNA 
 CAUSALE:  ACCONTO/SALDO GRP  BGBR23 LIBERA MENTE    
 
 
***   I posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione.   *** 
 
57 R 02008 63820 000040296021 

•TERMINE PER LE ADESIONI: 
Fino ad esaurimento posti  

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 
Libera Mente Viaggi  a Fagagna  Tel. 0432 802104 

 
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: 
in visione presso in nostri uffici 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:    
Libera Mente s.r.l. / Via Umberto I 84 33034 Fagagna / tel 0432.802104 
ACCONTO/SALDO GRP  PRAG23 LIBERA MENTE    
 
 
                                ***   I posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione.   *** 
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