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Bergamo Alta è una città medioevale, circondata da bastioni eretti nel XVI secolo, durante la 
dominazione veneziana, che si aggiungeva alle preesistenti fortificazioni al fine di renderla 
una fortezza inespugnabile. Bergamo è tuttora una delle quattro città italiane (assieme a 
Ferrara, Lucca e Grosseto), il cui centro storico è rimasto completamente circondato dalle 
mura che, a loro volta, hanno mantenuto pressoché intatto il loro aspetto originario nel corso 
dei secoli. La parte più conosciuta e frequentata di Bergamo Alta è Piazza Vecchia, con la 
fontana del Contarini, il Palazzo della Ragione, la Torre Civica (detta il Campanone) che 
ancora oggi alle ore 22 scocca 180 colpi - quelli che in passato annunciavano la chiusura 
notturna dei portoni delle mura venete - e altri palazzi che la circondano su tutti i lati. 
Imponente, sul lato opposto al Palazzo della Ragione, il grande edificio bianco del Palazzo 
Nuovo che ospita la Biblioteca Angelo Mai. Sul lato sud di Piazza Vecchia si trovano il 
Duomo, la Cappella Colleoni dell'architetto Giovanni Antonio Amadeo con i monumenti 
funebri al condottiero Bartolomeo Colleoni e a sua figlia Medea, il Battistero e la basilica di 
Santa Maria Maggiore. Quest'ultima chiesa, cittadina, non della diocesi, all'interno reca i 
segni architettonici dei vari periodi che si sono susseguiti dall'epoca della sua costruzione. 
Degni di nota gli intarsi raffiguranti scene bibliche realizzate in legni di vari colori, i cui 
disegni sono attribuiti a Lorenzo Lotto, e un imponente confessionale barocco scolpito da 
Andrea Fantoni. La chiesa ospita la tomba del musicista Gaetano Donizetti. 
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CCOOMMEE  AARRRRIIVVAARREE  AALLLL’’AAGGRRIITTUURRIISSMMOO  

Cornaleto S.r.l. 
Azienda Agricola 

Via Cornaletto 2, - 25030 Adro (Bs) - Tel. +39.030.7450507 
 

Autostrada A4 
Da Milano: Uscita Palazzolo s/o, direzione Capriolo (Km 3,5) 

Da Venezia: Uscita Rovato, direzione Erbusco (Km 7)  
 

NOTA: L’agriturismo dispone anche di stanze. 
Se qualcuno fosse momentaneamente senza camper o in ogni caso interessato, per 

prenotazioni delle camere telefonare direttamente all’Agriturismo 
 
 
 
 
 

Menu del pranzo di domenica 25 
 

Franciacorta Brut con scaglie di Grana Padano 
 

Affettati misti di Cascina 
Verdure Grigliate 

Sfogliatina ai Formaggi e Noci 
Bignè ai Porcini 

 
Gnocchetti di Patate con Ragù di Verdure 

Riccioli di Salmì di Lepre 
Risotto al Taleggio con le Mandorle 

 
Manzo all'Olio con Polenta 

Tagliata di Manzo alla Robespierre 
 

Contorni di Stagione 
 

Vini di franciacorta Rosso e Bianco 
Rosè Dulce Vitae  

Caffè 
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

 

1       L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri 
Soci attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello 
statuto). 

2       Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  
senza garantirne comunque la partecipazione. 

3       La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della 
manifestazione. 

4       Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di 
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5       Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della 
maggioranza dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione 
della quota di partecipazione versata dai soci. 

6       Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del 
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno 
stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7       HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, 
danni personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I 
Soci hanno l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 

8       Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i 
soci/partecipanti  devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del 
Consiglio Direttivo del CLub, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

9       Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote 
di iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte delle 
quote di iscrizione e partecipazione serve per coprire i costi di gestione dl Club, come 
internet,  spese bancarie, telefono, cancelleria …   

 
 


