
TRA SABATO E DOMENICA

Sabato
Festa del Santo Jesus
Ore 10:00 - Largo Porta Nuova -
Nella chiesa di S.Maria Immaco-
lata delle Grazie, festa liturgica
della trasfigurazione del S. Jesus,
con la celebrazione della S.
Messa solenne, presieduta dal
parroco mons. Valentino Ottolini,
con la partecipazione degli ospiti
della Casadi Riposo di Nembro e
dell’Associazione vedove cattoli-
che. Ore 18,S.Messa solenne
presieduta dal vicario episcopa-
le, mons. Lino Casati, e accompa-
gnata dal Coro Canticum Novum.

Uni.Tour
Ore 10:00 - Via Salvecchio 19 -
Con ritrovo alla sede universita-
ria, tour guidato «Bergamo città
universitaria. La dorsale della
cultura», a cura di Fulvio Adoba-
ti. Prenotazione obbligatoria alla
mail prenotazioni@50unibg.it.

Città Alta
tra natura e storia
Ore 15:00 - Piazzale Brigata
Legnano - Con ritrovo alla Rocca,
nell’ambito della manifestazione
«I maestri del paesaggio»,
passeggiata guidata attraverso
alcuni luoghi di città alta in cui
natura e storia hanno creato
paesaggi particolarmente sugge-
stivi, a cura dell’Associazione
guide turistiche Città di Berga-
mo.Costo 7 euro, bambini gratis.
Non è richiesta la prenotazione.

Il tour di Bergamo
Ore 15:00 - Via Gombito 13 - Con
ritrovo alla Torre del Gombito,
visita guidata, di circa due ore,
nei luoghi più significativi e

suggestivi di città alta, in italiano
e in inglese, a cura dell’Associa-
zione guide bergamasche «Città
di Bergamo». Costodi 12 euro a
persona, bambini gratis. Non è
necessaria la prenotazione.

Domenica
Tour delle dimore storiche
Ore 10:30 - Fino alle ore 12,30 e
dalle 14,30 alle 18,30, visite
guidate ad alcune dimore stori-
che della città: Palazzo Agliardi,
Palazzo Moroni, Palazzo Terzi,
Villa Grismondi Finardi e Palazzo
Polli Stoppani. Per informazioni:
www.dimoredesign.it.

Chiuduno, Auto e moto
d’epoca al Palasettembre
Ore 08:00 - Via Martiri della
Libertà Fino alle ore 18,al Pala-
settembre, mostra scambio di
moto e auto d’epoca, con nume-
rosi. Per tutta la durata della
manifestazione, esibizioni e
servizio ristoro.

Leffe, Nel cuore
della montagna
Ore 09:00 - Con ritrovo al par-
cheggio della chiesa Monte
Croce,visita guidata «Nel cuore
del verde mare tra le Doline del
Monte Croce».Info e prenotazio-
ni: 035-7170760.

Valgoglio, La Valsanguigno
Ore 09:00 - Con ritrovo al par-
cheggio centrale di Aviasco,
visita guidata per conoscere i
tesori della Valsanguigno. Inizia-
tiva a pagamento, obbligatoria
l’iscrizione al n. 035.70.40.63 o
inviando una mail all’indirizzo
infopoint@valseriana.ue.
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