RAFFAELLO L’eco del Mito
BERGAMO Visita alla città Alta
Sabato 10 Marzo
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20 • P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h
7.10 • Bolzaneto h 7.20
Quota di Partecipazione: € 65,00
Quota di Partecipazione Ingresso alla Mostra Escluso: € 55,00
BERGAMO la Città Alta è un vero scrigno d'arte concentrato nella Piazza del Duomo che oltre al grande
capolavoro che è la Basilica di Santa Maria Maggiore e alla sua attigua e celeberrima Cappella Colleoni,
ospita altri due insigni monumenti religiosi, il duomo e il battistero. Alle spalle del Duomo e attraversando
le arcate del Palazzo della Ragione ci si trova poi in Piazza Vecchia cuore del borgo e della città intera
sulla quale si affacciano i più importanti edifici civici.
Mostra RAFFAELLO – l’Eco del Mito: Partendo dal «San Sebastiano» dell’Accademia Carrara, l’esposizione
racconta la formazione del maestro urbinate, la sua attività e la sua fortuna.
Preziose opere di Raffaello in prestito dai più importanti musei del mondo e opere di Memling,
Berruguete, Perugino, Pintoricchio, Signorelli, offrono al visitatore un percorso emozionante che restituisce
Raffaello alla dimensione più alta del mito. Il percorso espositivo si completa con opere del Novecento e
del XXI secolo realizzate dagli artisti che meglio ne hanno raccolto l’eredità del pittore.
Programma: Partenza da Genova per Bergamo, incontro con la guida locale e visita guidata alla Mostra di
Raffaello, l’Eco del Mito. Pranzo libero. Al termine, trasferimento con la caratteristica funicolare a
Bergamo Alta e visita guidata del cuore storico della città. Partenza da Bergamo in direzione Genova con
arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman  Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 35
persone)  Ingresso e visita guidata alla Mostra di Raffaello  Visita guidata della città Alta  Biglietto della
Funicolare  Assicurazione medica
La quota non comprende: Pranzo  Altri ingressi Tutto quanto non indicato come compreso

