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“Raffaello e l’eco del mito” 
e il villaggio Crespi d’Adda 

Martedì 1 Maggio 2018 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Varese Viale Milano 23, davanti all’Aci alle ore 8.00, successivamente ore 8.10 a 

Gallarate alla rotonda Sorelle Ramonda, il negozio di Sposa, ed infine alle ore 8.20 a Busto Arsizio alla rotonda della 

Giardineria e immediata partenza alla volta di Crespi d’Adda. All’arrivo, ore 10.00 visita al villaggio di Crespi D’Adda con 

visita guidata. La visita ci porterà a scoprire questo piccolo villaggio risalente al 1878, in epoca di rivoluzione industriale, 

che è stato eletto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO per il suo stato di conservazione nel corso del tempo; di fatti è 

uno dei pochissimi villaggi operai risalenti a quell’epoca che tutt’oggi ospita abitanti. La durata della visita è di circa 2 

ore e successivamente spostamento a Bergamo, dove ci sarà tempo disponibile per una passeggiata nel centro con 

tempo ibero per pranzare fino alle ore 14.30.  Per le ore 14.45 ritrovo dei partecipanti davanti all ‘accademia Carrara che 

si trova sulle pendici di Bergamo Alta, dove l’ingresso alla mostra “Raffaello e l’eco del mito”, che  è previsto per le ore 

15.00. 

Raffaello è il protagonista della stagione espositiva 2018 di Bergamo con la grande mostra “Raffaello e l’eco del 

mito” che anticipa le celebrazioni dell’anniversario, nel 2020, dei 500 anni dalla morte del maestro urbinate, attraverso 

un inedito percorso di oltre  60  opere. La mostra ha la sua origine nel San Sebastiano, capolavoro del giovane Raffaello 

presente nelle collezioni dell’Accademia di Carrara. L’esposizione restituisce un quadro esaustivo della formazione di 

Raffaello e ripercorre la straordinaria fortuna dell’artista a partire dall’Ottocento, quando il prezioso dipinto giunge a 

Bergamo. 

Alle ore 17,00 circa, incontro con il pullman e partenza per il rientro, dove l’arrivo è previsto in serata nei luoghi 

d’origine. 

 

Quota individuale di partecipazione 

Minimo 30 partecipanti: € 65,00  

  

La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva; 

- Biglietto ingresso alla mostra; 

- Visita guidata della  mostra; 

- Visita guidata a Crespi d’Adda; 

- Accompagnatore. 

 

La quota non comprende: 

- Mance, facchinaggi ed extra in genere. 

- Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesta il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti 
( non è consentito il pagamento con carte di credito o bancomat) 

Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Luino e Como. 

Tale trasferimento è garantito con minimo 15 partecipanti con i seguenti supplementi a persona: 

Luino  8,00€  Como  10,00€ 

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie.  

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative.  

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 8 giorni prima della partenza.  

Supplemento per posto bus in prima fila: 05,00€ a persona Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’ iscrizione fino a 30 giorni prima della partenza la penalità è 

15,00€, il 50% sul totale fino a 14 giorni prima della partenza, il 75% fino a 3 giorni prima della partenza,  il 100% dopo tali termini 
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