
Tour di Gruppo, attivabile con minimo di 15 persone. 
Quotazioni e possibilità di altre date su richiesta. 

Cosa farai:  
• Passeggerai tra le bellezze suggestive e architettoniche 

della città
• Inebrierai i sensi degustando i sapori bergamaschi 

territoriali 
• Entrerai nel mondo de “I Maestri del Paesaggio”, 

incontrando la bellezza secondo il paesaggista Piet 
Oudolf, progettista della Piazza 2018.

Cosa aspettarsi:  
L’itinerario della visita si snoderà tra le piazze, i vicoli, le torri ed i luoghi più suggestivi di Bergamo; un’esperta 
guida locale vi racconterà le vicende storiche e le peculiarità artistiche e architettoniche della città murata. 
Lungo il percorso si effettueranno 4 tappe enogastronomiche, in locali selezionati di Città Alta, alla scoperta 
dei sapori tradizionali: gusterete un assaggio di polenta, casoncelli, salumi e formaggi locali, ed il famoso gelato 
alla stracciatella, sorseggiando un bicchiere di vino e godendo della vista di Piazza Vecchia con l’eccezionale 
allestimento in occasione dei Maestri del Paesaggio. Un modo insolito e piacevole di combinare arte, storia, 
cultura e tradizioni, che vi permetterà di vivere davvero l’esperienza della nostra città.

Cosa è incluso:  
• Assistenza delle Scay’s Angels che vi daranno il benvenuto presso Piazza Mercato delle Scarpe, all’uscita 

della Funicolare.
• Percorso guidato per le vie della città coadiuvato dall’Associazione Guide Turistiche Città di Bergamo 
• 4 tappe enogastronomiche presso selezionati locali di città alta
• Visita di Piazza Vecchia con la collaborazione dei ragazzi degli istituti Rigoni Stern, Vittorio Emanuele e del 

liceo Lussana.

Cosa non è incluso:
• Mance
• Trasporto in città alta

FOOD TOUR NELLA CITTÀ MURATA 
INCONTRANDO IL PAESAGGIO: 
un’occasione unica per unire la gioia della visita 
alla città a quella del palato.

Landscape Food Tour
fo
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Iniziativa organizzata nell’ambito de con il supporto con la collaborazione

Disponibilità: ven-sab-dom    
Durata: 3h          

Lingua: italiano + inglese
Voucher: sul cell. Accettato

Tour di Gruppo, attivabile con 
minimo di 15 persone. 

Quotazioni e possibilità di altre 
date su richiesta.


