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DOMENICA 22 APRILE: GITA A BERGAMO 

 
Cari Soci, 
 
vi proponiamo una bella gita a Bergamo, con visita guidata alla parte più conosciuta e caratteristica di questa 
città: Bergamo Alta. 
Testimone di un importante passato, Bergamo Alta è il salotto buono della città, che accoglie ogni anno 
moltissimi turisti, attirati dalla bellezza e dalla storicità del luogo. 
 
Programma 
 
07.15  ritrovo al Centro commerciale Breggia di Balerna  

07.30 PUNTUALI partenza per Bergamo. 
 
Vi raccomandiamo la massima puntualità, visto che dobbiamo obbligatoriamente raggiungere 
Bergamo Alta entro le 10.00, perché dopo il nucleo viene chiuso al traffico motorizzato. 
 
Arrivo a Bergamo Alta, sistemazione delle 500 nel parcheggio del ristorante dove in seguito pranzeremo. 
Inizio della visita guidata a Bergamo Alta (guida offerta dal Club). 
 
Al termine della visita, pranzo presso il Ristorante Pianone: 
 
 

Ricco aperitivo/degustazione nella cantina del Ristorante 
 

risotto alle zucchine fiorite con 
filetto di branzino, gamberi e scamponi alla brace 

Crostata di frutta e gelato di crema 
Caffé 

Euro 35.-- (vino e acqua compresi) 
 

Per chi non gradisse il pesce, lo si potrà sostituire con qualsiasi altra cosa, senza cambiamento di prezzo. 
 
Nel pomeriggio, ritorno verso casa.  
Lungo il tragitto, possibilità per chi lo desidera, di fermarsi a visitare una Chiesa progettata dall’Arch. Botta. 
 
In modo da viaggiare sereni e con tranquillità, consigliamo vivamente di controllare la copertura soccorso 
stradale della vostra 500, soprattutto per quanto riguarda l’estero. 
Ricordiamo che avere a bordo il “kit di soccorso” sarebbe importante.  
Le nostre auto sono d’epoca; per questo la disponibilità immediata di pezzi di ricambio Fiat 500, da parte dei 
soccorritori stradali è carente, se non addirittura nulla. Il kit di soccorso, che comprende diversi pezzi di 
ricambio spesso di poco costo ma fondamentali, potrebbe quindi salvarvi da situazioni antipatiche, come 
restare a piedi a diversi km da casa… 
Chi è interessato puo’ farsene preparare uno dal proprio meccanico di fiducia, oppure puo’ acquistarlo presso 
il nostro socio Giuseppe, Garage Bellini, Balerna, tel. 091/683 55 32. 
Segnaliamo anche che, quando ci si reca in Italia, sarebbe consigliabile avere la scritta “CH” , per evitare 
possibili contravvenzioni. 
 
Iscrizioni entro e non oltre martedì 17 aprile allo 091/735 89 50 oppure per e-mail fiat500ticino@yahoo.it 
Indicare il numero di persone.  
La gita avrà luogo con qualsiasi tempo. 
Con i nostri migliori saluti, a presto! 
 
Il Segretario – Cassiere La Presidente 
Angelo Pedrini Elisabeth Dellea 


