
UN WEEK END A BERGAMO 
dal 15/03/13 al 17/03/13 

 
Venerdì 15 Marzo 2013 

E via con la seconda uscita del CAMPER CLUB CASTELLANI! 

E così, venerdì 15 marzo 2013 alle ore 17.00 le famiglie Parisi e Tassinari sono partite da Bagnara 

di Romagna e ci siamo poi uniti a Castel S. Pietro Terme con  Primo e Giuliana e alla famiglia 

Caroli e abbiamo poi raggiunto la famiglia Armaroli a Campogalliano per giungere a Bergamo alle 

21,00.   

Abbiamo parcheggiato nel parcheggio della CRI datoci a disposizione dall'Amministrazione 

Comunale grazie al Presidente del Camper Club di Bergamo, il gentilissimo Sig. Pasquale 

Camarota. 

Sul posto erano già in pole position la famiglia Bassetti che avevano anticipato la partenza al giorno 

precedente (beati pensionati)!!! 

Ci hanno poi raggiunto Nano e sua moglie Marina con il loro Pippo, un delizioso carlino. A 

proposito anche Valeria ha portato con sé il suo gatto. 
Beh, direi che se alla prima uscita eravamo solo in 2 famiglie, ora abbiamo raggiunto con piacere il 

quorum. 

Serata trascorsa in compagnia nella fredda serata che Bergamo ci ha regalato, ma con la presenza di 

tante stelle che fanno presagire ad una bella giornata. 
                            

Sabato16 Marzo 2013 

Appuntamento alle ore 9,00 per iniziare la visita di Bergamo alta, e così prendiamo l'autobus che ci 

porta su. 

La giornata è effettivamente molto bella, anche se fredda, anzi molto fredda! 

Abbiamo appuntamento con la guida alle 10,30 e per 2 ore ci accompagna a conoscere la città. 

Ci addentriamo quindi nel cuore di Bergamo alta passando da una delle tante torri  e giungiamo in 

Piazza Vecchia, che ricorda nella sua architettura Venezia che aveva dominato la città di Bergamo. 

Questa piazza non è grande, ma nella sua semplicità è completa: vi è il Palazzo della Ragione, la 

fontana donata alla città dal podestà veneziano e il palazzo in marmo bianco sede della biblioteca. 

Dietro il Palazzo della Ragione si apre la Piazza Duomo dove si affaccia la Cappella Colleoni, il 

Duomo, la Basilica di Santa Maria Maggiore e il Battistero. 
Visitiamo l'intero complesso prestando attenzione a quello che ci dice la guida, ma siamo distratti 

dal ronfare di Pippo che beatamente si fa trasportare da Nano e se la dorme! 

La visita continua lungo le stradine della città ammirando scorci veramente interessanti e arriviamo 

fino alla Rocca, dove ammiriamo dal giardino il panorama che si apre davanti a noi, fatto di lontane 

montagne innevate. 

Scendiamo e, salutato e ringraziato la guida per il suo buon lavoro, ci incamminiamo alla ricerca di 

un posticino per pranzare; non abbiamo faticato molto per trovarlo, visto l'abbondanza di negozietti 

lungo le vie! Entriamo in un locale che in vetrina esibiva una vastissima varietà di pizze, farcite in 

qualsiasi modo e quindi pranziamo. 
Il pomeriggio decidiamo di prendere la funicolare che ci porta al castello di San Vigilio dal quale si 

gode un ottimo panorama di Bergamo, dove spiccano le sue torri. 

La scelta del momento in cui visitare questo posto è stata ottima perchè le previsioni per domenica 

danno pioggia. 

Rientriamo in camper per le 18, senza non esserci prima fermati ad acquistare le delizie 

gastronomiche che offre Bergamo e per cena andremo all'osteria Giuliana dove vi sarà anche il 

Presidente del Camper Club di Bergamo, sig. Pasquale, il Vice-Sindaco e un Assessore con le 

relative mogli. 

L'ambiente è un po' particolare, ma si è mangiato bene e speso poco! E di questi tempi fa la 

differenza! 



Rientriamo in camper stanchi e pieni, caratteristiche che conciliano favorevolmente il sonno! 

 

Domenica  17 Marzo 2013 

Previsioni mai così azzeccate! Stamattina piove e quindi che si fa? Rinunciamo alla visita di 

Bergamo bassa e anticipiamo la partenza verso casa. 

Arrivati a Mantova verso l'ora di pranzo decidiamo di fermarci all'Outlet situato vicino 

all'autostrada e così nel pomeriggio piovoso si va per negozi a fare piccole spese. 

Direi che è stata un'ottima conclusione di un piacevole week end trascorso in compagnia di persone 

altrettanto piacevoli! 

 

Dettagli del viaggio: 

Km percorsi: circa 600 

Spesa per la guida: € 90 complessivi, da dividere per il numero dei partecipanti, quindi € 6 a testa 

Spesa per trasporti pubblici (autobus e funicolare): € 4 circa a testa. 

 


