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Cornello 
dei Tasso 
e il Tempio 
della Vittoria

08 Luglio 2023

Val Brembana  

Visita il suggestivo borgo medievale di Cornello dei Tasso per 
scoprire la storia del grande fi losofo italiano. Lasciati sorprendere 
dai Palazzi Liberty del centro e ammira i dipinti del Tempio della 
Vittoria a San Pellegrino Terme. 
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Sabato 08.07 
Ritrovo dei partecipanti di fronte al Teatro Carcano di Milano alle ore 7.30 e 
partenza con pullman GT. Arrivo a CORNELLO DEI TASSO, dichiarato tra i 
borghi medievali più belli d’Italia, il cui nome deriva dall’antica famiglia Tas-
so e dal suo più celebre componente, l’artista e filosofo italiano, Torquato 
Tasso. Accompagnati da una guida, visita il Museo dei Tasso e della Storia 
Postale che conserva le testimonianze della nota famiglia. Pranzo al risto-
rante. Trasferimento in pullman a SAN PELLEGRINO TERME, definita la 
“capitale” della Valle. Passeggia nel centro storico attraverso i palazzi liber-
ty che testimoniano il glorioso passato di questa località.  Ammira le volte 
del Tempio della Vittoria (o Tempio dei Caduti), realizzato in pietra locale, 
su progetto dell’ingegner Luigi Angelini, come luogo dove commemorare i 
caduti in guerra. Al termine, rientro in pullman 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.

€ 94
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