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Tesori di Bergamo in vetrina
Visite guidate e altro per la Giornata del turismo
— BERGAMO —

VISITE guidate e ingresso gratuito nei più importanti musei della
città e una edizione in inglese della guida delle scalette di Città Alta. Bergamo, candidata a Capitale
europea della cultura per il 2019,
celebra domani la «Giornata mondiale del turismo» con tante iniziative a favore di viaggiatori, intermediari e operatori del settore.
Per l’occasione le guide turistiche
organizzano due visite guidate a
Città Alta, una alle 10 e una alle
15, con ritrovo davanti all’ingresso dello Iat: sarà proposto un percorso inedito, incentrato sul tema
dell’acqua. Sempre domani, la
Fondazione Bergamo nella storia
aprirà il Museo storico dell’Età
Veneta – “Il ‘500 interattivo”, nel
palazzo del Podestà, in piazza Vecchia: un’occasione per immergersi in testimonianze, antichi documenti, mappe, manoscritti e dipinti attraverso le nuove tecnologie. Gratuito anche l’ingresso
all’esposizione delle opere dell’Accademia Carrara a palazzo della
Ragione, dove sarà possibile ammirare quattro dei più celebri ritratti di strumenti del maestro
Evaristo Baschenis, inventore della natura morta musicale. Sarà
gratuito anche l’ingresso a tutti i
musei civici e alla collezione
Gamec.
Le iniziative sono state presentate ieri da Roberta Garibaldi, coordinatrice del progetto “I Turismi

FONTANE E CISTERNE Domani le guide organizzeranno due
visite guidate gratuite a Città Alta, alle 10 e alle 15
(De Pascale)

a Bergamo” e dall’assessore alla
cultura, Claudia Sartirani che ha
spiegato come «quest’anno, a pochi giorni dalla consegna del dossier decisivo per la candidatura di
Bergamo, la nostra città festeggia
la Giornata mondiale del turismo
dando la possibilità ai bergamaschi di conoscere meglio i tesori
della loro città, con l’intento di
creare occasioni importanti di
coinvolgimento di un percorso
che vede Bergamo giocarsi una
carta importanti per il proprio futuro».
Secondo l’ultimo Rapporto
dell’Osservatorio provinciale, il
53% dei turisti che visitano Bergamo sono stranieri, con un aumento delle presenze del 34,5%. in 10
anni

In occasione della Giornata, il Comune regalerà l’edizione in inglese della guida “Alle porte di Bergamo” promossa dall’”Associazione per Città alta e i Colli, agli albergatori e ai titolari di B&B,
Altro appuntamento sarà questa
sera con i maggiori compratori di
pacchetti turisti provenienti da
tutta Europa, in occasione della
fiera “No Frills”: «Un’ occasione
preziosa per presentare Bergamo
— ha ricordato Roberta Garibaldi — Durante la cena, gli ospiti
gusteranno i vini locali e una speciale selezione di prodotti tipici
di Bergamo messi a disposizione
dal Consorzio Val Calepio, Arrigoni Formaggi e Latteria Branzi».
Giuseppe Purcaro
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