
 
 
 
 

 

PAPA GIOVANNI XXIII 
 

Martedì festivo 25 aprile 2023 
 

Ritrovo dei partecipanti la comitiva a CASTELNUOVO GARFAGNANA (Stazione 
FS) alle ore 5.00 – GALLICANO (Bata) ore 5.15 – FORNACI di BARGA (Bar da 
Anna) ore 5.25 – PIANO di COREGLIA (Bivio/Posta) ore 5.30 – FORNOLI (Bar 
Serra) ore 5.40 – BORGO a MOZZANO (Pescatore) ore 5.45 – PONTE a 
MORIANO (Piazza) ore 6.00 – LUCCA (Palasport) ore 6.10 – LUCCA (dietro la 
Chiesa di S. Anna) ore 6.15 – LUCCA (Porta San Pietro) ore 6.20 - VIAREGGIO 
(Casello/Le Bocchette) ore 6.40 - ____________________________________ 
e partenza in pullman gran turismo; proseguimento via autostradale per Milano-
Bergamo con una conveniente sosta per la prima colazione in grill (facoltativa); 
si raggiunge così in mattinata BERGAMO che nel 2023 – assieme a BRESCIA – 
sarà capitale italiana della cultura; visita guidata. Questo capoluogo di provincia 
si divide in due parti, quella bassa (meno interessante turisticamente e 
culturalmente) e quella “alta”, un vero e proprio “gioiello”. Dalla Cittadella (Porta 
S. Alessandro) si accede attraverso la Via Colleoni al centro storico.  
Interessante la passeggiata intorno alla Piazza Vecchia, l’antico palazzo 
Comunale della Ragione e subito dietro il Duomo. Di pregio architettonico la 
chiesa di Santa Maria Maggiore, pittoresca costruzione romanica della metà del 
XII sec. con interno fastoso di stucchi e dorature e dal mirabile coro ad intarsi in 
parte su disegno del Lotto. Molto bella la Cappella Colleoni fatta costruire per la 
tomba di Bartolomeo celebre capitano che fu al servizio della Repubblica di 
Venezia: un vero gioiello di architettura e decorazione di Rinascimento 
lombardo. Elegante il piccolo edificio ottagonale del Battistero coronato da una 
graziosa galleria a colonnine in marmo rosso di Verona.  Il tutto racchiuso nello 
spazio di due piazze (Vecchia e del Duomo) contigue fra loro e quindi in un 
percorso molto limitato, ma alquanto incantevole. Pranzo libero con 
innumerevoli opportunità nel centro storico oppure in ristorante un veloce pranzo 
breck (+ 25 € da richiedere al momento della iscrizione). Nel pomeriggio, sotto le 
pendici del Monte Canto, sulle sponde dell’Adda appena uscita dal Lago di 
Como, il paesotto di  SOTTO IL MONTE, che dette i natali a Giovanni Roncalli 
meglio conosciuto come Papa Giovanni XXIII. Nella borgata di Ca’ Maitino la 
residenza estiva durante il periodo cardinalizio, ora adattata a Museo 
commemorativo e il Santuario-Basilica dove il “Papa Buono” viene venerato.  
Sul far del tramonto rientro della comitiva e con una conveniente sosta per 
ristorarsi e rinfrescarsi facoltativamente arrivo definitivo in serata. 
 

La QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 60 

Comprende: Viaggio in pullman G.T – Visite ed escursioni programmate – Guida 
per la visita di Bergamo - Accompagnatore Turistico – Assicurazione sanitaria 

 

 

Supplemento PRANZO BRECK in RISTORANTE €. 25  (da richiedere alla prenotazione) 
Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 
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