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L’arte del legno 
e i suoi tesori 
sconosciuti

15 Aprile 2023

Alzano Lombardo 

Lasciati incantare dalla bellezza di Alzano Lombardo in un 
itinerario tra storia, arte e cultura che attraversa alcune delle 
più famose sacrestie lombarde. Esplora i tesori del Castello di 
Lurano, una splendida dimora storica in provincia di Bergamo.

C
L

A
S

S
IC



15

Sabato 15.04 
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano di Milano alle ore 7.30 
e partenza con pullman GT. Arrivo ad ALZANO LOMBARDO, uno scrigno 
di tesori d’arte e naturalistici collocato lungo la sponda destra del Serio. In 
compagnia di una guida, esplora le tre straordinarie sacrestie annesse alla 
Basilica di San Martino, un autentico gioiello dell’arte del legno. Gli intarsi 
dei Fantoni raggiungono livelli di altissimo pregio. Ammira i tondi in legno 
di bosso nella seconda sacrestia e gli splendidi confessionali presenti nella 
terza. Pranzo al ristorante. 
Nel pomeriggio, vivi un viaggio nel tempo a LURANO, in provincia di Ber-
gamo, visitando lo straordinario Castello di Lurano, un luogo di storia e cul-
tura, ancora oggi proprietà della famiglia Secco Suardo. Il Castello fa parte 
delle Dimore Storiche Italiane.  
Al termine, partenza con pullman e rientro a Milano.

> La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma; servizio guida come 
da programma; radioguide (ove richieste);  pranzo; accompagnatore di agenzia; assicura-
zione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Biglietti d’ingresso da pagare in loco (ove richiesti); mance; 
extra personali; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative, in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.
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