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ISCRIZIONI DA SUBITO
fino ad esaurimento dei limitati posti

con SALDO DELLA QUOTA

DOMENICA 12 GIUGNO 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio in pullman Gran Turismo;
-Ingresso e visita guidata del Villaggio di Crespi
d'Adda

-Pranzo in ristorante con menu completo e
bevande incluse

-Visita guidata di Trezzo d'Adda e salita alla torre
del Castello Visconteo

-Assistenza RTCI/ANCESCAO da Imola
-Assicurazione Global Allianz Assistance medico
non stop 24h su 24h

CRESPI D’ADDA

Partenza da Imola, Autostazione pensilina 1, di primo mattino in pullman
Gran Turismo. Sosta lungo il percorso. Arrivo in Lombardia, in provincia
di Bergamo ed incontro con la guida locale per la visita del VILLAGGIO
CRESPI D'ADDA, sito UNESCO dal 1995. Il villaggio operaio di Crespi
d'Adda è molto di più di un esempio insigne della storia architettonica.
Nell'Ottocento era opinione diffusa che ogni cosa andava fatta nel modo
più elegante possibile. Il progetto aspirava ad un'ideale di villaggio
industriale, un modello ideale di vita e di produttività che si rivelò
un'utopia, una storia di ostinazione e di illusioni, di presunzione e di
fatiche disumane. Il villaggio è il frutto della testarda volontà di un uomo
ricco, autoritario, ostinato a portare avanti i suoi sogni e cercare di
realizzarli compiutamente con il figlio. Si è trasformato in un miraggio
irraggiungibile, nel segno evidente di una decadenza prematura e
ineluttabile. Il villaggio è l'appassionante cronaca dell'ascesa di un
sogno e del declino di una ambizione. Visitare il villaggio operaio di
Crespi d'Adda è un percorso iniziatico nella religione del lavoro che fu
l'elemento propulsore dello sviluppo industriale ed economico che pose
le fondamenta dei valori della società in cui viviamo oggi.Pranzo in
ristorante con menu completo e bevande incluse.
Nel pomeriggio raggiungeremo a pochi chilometri TREZZO D'ADDA.
Con la guida locale saliremo al Castello Visconteo dal quale si possono
ammirare il borgo antico di Trezzo, la doppia ansa del fiume Adda, la
centrale idroelettrica Taccani e nelle giornate limpide di sole, le colline
della città di Bergamo e parte del territorio milanese. Il percorso guidato
comprende: il museo multimediale con riproduzione del castello in scala,
il museo celtico-longobardo, il parco e la piazza d'armi, la torre
trecentesca di 42 mt, la discesa al fiume con illustrazione della Centrale
Idroelettrica Taccani di inizio '900 (solo esterno) in stile Liberty.
Al termine delle visite rientro a Imola con arrivo previsto in serata.

PATRIMONIO DELL'UMANITA' UNESCO: Un viaggio che parte dall'800

Super green pass

Per partecipare al viaggio è necessario
essere in possesso del

CRESPI è la straordinaria storia di una vera e propria città ideale del
lavoro, un piccolo feudo dove il castello del padrone era simbolo sia
dell'autorità che della benevolenza verso i lavoratori e le loro famiglie.
CRESPI nasce nel pieno della rivoluzione industriale ed è la risposta
degli imprenditori illuminati di fine 800 ai drammi causati dalla prima,
violenta industrializzazione. CRESPI è una città giardino ai confini tra
mondo contadino e mondo industriale.


