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Oasi dell’Alberone
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Saranno a numero chiuso e verranno accettate
entro e non oltre il 14/08/2015. Potranno essere
effettuate attraverso il sito internet della Pro Loco,
compilando l’apposito modulo o direttamente alla
Sede della Pro Loco, via del Borgo, 19 presso la
Torre, aperta ogni giovedi sera dalle ore 21.00 alle
ore 22.00 ed il sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

e

Contributo organizzativo:
• Bambino fino a 5 anni gratis (sconsigliato
per percorso impegnativo e non idoneo l’utilizzo
del passeggino, senza diritto di gadget);

• Ragazzi fino a 12 anni: euro 15,00 (primo/
secondo di carne o di pesce/dolce/
acqua a volontà) con gadget.

percorso 2

• Adulti: euro 25,00

S

S

S

z

S

Oasi dell’Alberone

,
”

8

Torre
del Borgo

s

2

z

”
,

1

Le presenti somme non sono
soggette ad iva art. DPR 633
del 26/10/1972 e successive
modifiche, l’organizzazione
si riserva di portare eventuali
varianti al percorso nel caso di
condizioni metereologiche avverse, la camminata avrà luogo
anche in caso di maltempo. In
caso di mancata partecipazione
la quota di iscrizione non verrà
rimborsata.
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Visite storico/culturali
Ritrovo: presso la Colonia Fluviale
via Porto, 15 minuti prima dell’orario
assegnato alla prenotazione.

direzione

Lecco

Brivio

Partenza: ore 10.00 scaglionata al fine
di evitare eccessivi intasamenti nei punti
di ristoro.
Previsto il servizio ambulanza e servizio
navetta.

Villa d’Adda
Bergamo

Sotto il Monte

Calusco
d’Adda
direzione MI
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Pro Loco Villa d’Adda
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Come raggiungerci...

Terno d’Isola
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( a p e r i t i v o /antipasto/
primo/secondo di carne/
secondo di pesce/dolce,
assaggi di vino e acqua a
volontà) con gadget.
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Capriate

direzione BG

Comune di
Villa d’Adda

Settore Turismo, Cultura
Sport e Attività Produttive

Per info: cell. 340 5311404
mail: info@prolocovilladadda.it

www.prolocovilladadda.it

Passeggiata di 12 km tra le colline del paese,
con partenza presso la Colonia Fluviale di Villa d’Adda,
si sviluppa tra le tappe storico/culturali del paese (Ex
Chiesa S. Andrea, Torre del Borgo ”attuale sede della
Pro Loco”, Chiesa S. Giovanni, Passerella, Osservatorio
Ornitologico e il Traghetto di Leonardo) e le tappe gastronomiche presso i ristoratori locali dove si potranno
degustare i seguenti piatti, divisi per percorso:
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1 Ricco Aperitivo presso bar Ricordo;
2 Antipasto ristorante il Boschetto:

gnocco fritto/pizza/birra;

3 Primo B&B Gavardo: casoncelli alla bergamasca

accompagnati dai vini dei Vigneti di Tassodine;

4 Secondo di carne agriturismo Rigurida:

brasato di manzo con polenta, ricoperta
con formaggio di monte;
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5 Secondo di pesce ristorante del Pesce:

pesce di lago fritto;
6 Dolce presso la Colonia con la Dolceria Fatur.

percorso 2

1 Ricco Aperitivo presso ex Chiesa Sant’Andrea con

il bar Flash Cafè;

2 Antipasto ristorante il Tagliere: crostone pancettato,

frittatina alle erbette, voulevant con mousse di caprino
fresco ed erbetta cipollina, torta salata con spinaci;
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TAPPE Storico/Culturali

RISTORATORI

La Chiesa S. Andrea è la vecchia parrocchiale di
Villa d’Adda, già citata nei documenti del XII secolo,
riedificata tre secoli più tardi con inserti barocchi.

Chiesa San Giovanni evangelista, chiesa cinquecentesca che custodisce un dipinto del Borgognone.

www.cascinarigurida.it

Torre del Borgo rappresenta uno degli edifici
fortificati più noti alla storiografia bergamasca, diventata nel tempo un “raccoglitore” di significati storici,
artistici e sociali. La solida ed accurata fattura delle
strutture murarie medievali, l’integrità della struttura, la tipologia di abitazione fortificata, la posizione
centrale rispetto all’abitato, conferiscono a questo
manufatto il senso più completo di monumento.

Oasi dell’Alberone dove una passerella permette

di attraversare il canneto ed arrivare all’osservatorio
ornitologico e risalire il fiume costeggiando la riva nel
sottobosco, meta importante nel nostro territorio di
birthwatcher, fotografi o semplici amanti della natura.

Il Traghetto di Leonardo è un particolare tipo di

traghetto a mano che prende il nome dal suo inventore, Leonardo da Vinci. L’unico esemplare tuttora
funzionante nel mondo unisce le sponde di Imbersago
e Villa d’Adda.
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3 Primo ristorante Capriccio: casoncelli alla bergamasca;
4 Secondo di pesce ristorante Corte del Noce: tinca

alle erbe aromatiche;

5 Secondo di carne agriturismo il Biffo: porchetta e

formaggini nostrani;

Adda Beach

6 Dolce presso la Colonia con la Dolceria Fatur.

Sponsor Tecnici

Centro Don A. BOSIO
via Porto 12, Villa d’Adda (BG)
info e prenotazioni:
035 784812
oasivilladadda@libero.it
www.facebook.com/adda.beach.1

Adda Beach

PISCINA COMUNALE OSTELLO DRINK&FOOD

Adda Beach
Centro Don A. BOSIO

Centro Don A.BOSIO
Via Porto 12, Villa d’Adda (BG)
info e prenotazione: 035 784812
oasivilladadda@libero.it
www.facebook.com/adda.beach.1

Bar il Ricordo
Wine Bar

D O L C E R I A
PASTICCERIA e C A F F E T T E R I A
in Cisano Bergamasco

24034 Cisano Bergamasco • Via Roma, 2
tel. 035.4364090 • Chiuso il mar tedì

