
 
 

Bergamo e Brescia – Capitali della Cultura 
Lunedì 24 – Martedì 25 Aprile 2023 

2 giorni/1 notte 
 

Bergamo e Brescia Capitale 
Italiane della Cultura 2023 è la 
testimonianza di una possibile 
rinascita attraverso la scelta 
consapevole della cultura, come 
elemento centrale per la 
formazione civile, la creazione 
delle competenze, il lavoro e la 
tenuta sociale ed economica. 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
Lunedì 24 Aprile 2023 

Incontro dei partecipanti a Riccione e partenza con 
pullman GT per Brescia. Sosta lungo il percorso e arrivo 
previsto alle ore 10.00 per visita guidata della città ricca 
di cultura, storia e arte sempre più al centro dei riflettori 
turistici internazionali. Passeggiata guidata per il centro 
della città per vedere il Parco Archeologico, il maggior 
complesso archeologico romano in Lombardia, quindi il 
Vecchio e Nuovo Duomo e le principali piazze. Pranzo 

libero a carico dei partecipanti e tempo a disposizione. Trasferimento nella vicina Bergamo e 
sistemazione camere in hotel 3 stelle. Cena e pernottamento in hotel (bevande incluse).  
 
 
Martedì 25 Aprile 2023 
Colazione in hotel e check out. Incontro con la guida e 
salita a Bergamo Alta con la storica funicolare. 
Interamente cinta dalle mura venete, la Città Alta è un 
vero e proprio “museo a cielo aperto” per l’armonia della 
sua composizione architettonica. Visita guidata della 
città: le Mura Venete, perfettamente conservate e 
riconosciute nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità; 
Piazza Vecchia, tra le più belle d’Europa sulla quale 
affacciano gli edifici storici più importanti come il Palazzo Nuovo, il Palazzo della Ragione e 
la Torre Civica; Il Duomo etc.. Tempo libero per consumare il pranzo nei tanti ristoranti borgo 
antico e gustare i sapori della cucina bergamasca. Nel pomeriggio, passeggiata nella parte 
bassa della città, in Via XX Settembre, la via dello shopping.  Partenza per il rientro a Riccione 
previsto in serata.  



 
 

 
Quota di partecipazione a persona in camera doppia € 199 
Supplemento camera singola 40 
Conferma con acconto di € 50 a persona >>> ISCRIZIONE ENTRO IL 20 MARZO   
 
 
La quota comprende:  
 Pullman GT a disposizione come da programma 
 Tasse, pedaggi autostradali e parcheggi 
 Sistemazione 2 giorni/1 notte in hotel 3 stelle a Bergamo con trattamento di mezza 

pensione (bevande incluse) 
 Visita guidata delle città di Bergamo e Brescia 
 Team Leader Domino Experience durante tutto il tour 
 Assicurazione medico bagaglio 24 h   
 Materiale informativo sulle località visitate da programma 

 
La quota non comprende:  
 Ingressi non menzionati, bevande oltre misura, pasti extra in genere  
 Quanto non indicato alla voce “La quota comprende”  
 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 20 da richiedere al momento della 

prenotazione  
 
 
Possibilità di bonifico bancario intestato a:  
DOMINO EXPERIENCE. Presso Banca Malatestiana IBAN: 
IT76L0709024100011010200365 INFO E PRENOTAZIONI: Domino Experience    
info@dominoexperience.com Tel. 0541395915 - WhatsApp 353 434 6091 
Si prega di specificare nella causale nome / cognome e quota viaggio Bergamo – Brescia  

mailto:info@dominoexperience.com

