
BERGAMO – BRESCIA
Capitale italiana della cultura

2023
01 – 02 APRILE 2023

La nomina di Bergamo e Brescia a Capitale Italiana della Cultura 2023 occorsa il 16 luglio del 2020, è nata
dal desiderio di fornire una risposta alla discontinuità che, dall’inverno 2020 in avanti, ha profondamente
segnato la convivenza globale. La violenza e la rapidità con cui la pandemia di Covid-19 ha fatto irruzione
nei territori delle due città, anche plausibilmente a causa dell’apertura globale della loro economia, ha fatto
storia e le immagini di quei giorni hanno emozionato il mondo. Per questo il Governo Italiano ha risposto
positivamente alla proposta avanzata dalle due città, decidendo di sostenere la loro candidatura con la
nomina a Capitale Italiana della Cultura 2023.

1 APRILE – Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT da
Fabriano. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a
Bergamo nel primo pomeriggio ed incontro con la guida. La città
è stata recentemente inserita nel Patrimonio dell’Umanità Unesco
capofila di altre 5 città del Mediterraneo sede di fortificazioni
veneziane. Con la funicolare saliremo a Bergamo Alta, fulcro
della città antica e cuore storico con porte, torri, vicoli medievali
ma anche verdi giardini. Attraverseremo Piazza Vecchia, dove si
affacciano il palazzo della Regione e la Torre del Campanone,
fino ad arrivare a Piazza Duomo dominata dalla Cattedrale , la
Basilica di Santa Maria Maggiore. Al termine della visita ci

trasferiremo in hotel per la cena e il pernottamento.

2 APRILE – Colazione in hotel e trasferimento a Brescia, una
città ricca di cultura, storia e arte sempre più al centro dei riflettori
turistici internazionali. Incontro con la guida che ci condurrà
attraverso il suo centro storico tra le vestigia di epoca romana e le
piazze principali fino al castello che ospita il primo osservatorio
astronomico pubblico d’Italia e il Complesso di Santa Giulia, luogo
di eccezionale rilevanza storico-artistica e principale museo della
città. Al termine della visita pranzo in ristorante e inizio del viaggio
di rientro con soste lungo il percorso. Arrivo a Fabriano in tarda
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290,00
CAPARRA € 100,00

Per info e prenotazioni: Per info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: turismo@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567



CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567


