
 

             
 

  Sabato  24 ottobre 2015  dalle 9.30 alle 16:30 
  
 Il Coordinamento Regionale Lombardia  BdT    

 

                                     si riunisce a Bergamo 

 
c/o il  Circolo Minardi in Via Borgo Santa Caterina, 62  (primo piano, sopra ristorante Tjuana) 

 
 

Programma della giornata 

 
Ore 9:30    :  Inizio lavori, saluti e presentazione delle BdT presenti 
 

Ore 10:00  :  Che tipo di associazione siamo? Volontariato, Promozione Sociale o Informale 
                   Differenze, implicazioni e criticità delle vari forme (Lucio Farina, coordinatore 
                   Solevol –Centro Sostegno al Volontariato della provincia di  Lecco) 

 

Ore 11:00 :  Pausa caffè con torte preparate dai soci delle  BdT di Bergamo e Provincia 

 

Ore 11:30 :  Creiamo una rete e diamoci visibilità, i prossimi eventi assieme.  
 

Ore 12:45 :  Pranzo presso il Ristorante Tijuana    
                  (menù 1 piatto di antipasti a buffet + 1 primo + bevanda + caffè: € 8,50 cad) 

 

Ore 14:15 : Trasferimento in Città Alta  e visita della città con una guida professionale 

 

Ore 16:30 :  Conclusione visita e saluti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per motivi di organizzazione, prenotazione pranzo, ecc.  vi preghiamo di confermare  la 
vostra presenza entro  il 19 ottobre 2015, specificando in quanti parteciperete. Grazie ! 

Scrivere a  bdtlombardia@gmail.com 

 

mailto:bdtlombardia@gmail.com


 
 
 

Indicazioni stradali 
 

 Dall'autostrada A4 uscita Bergamo:  

o alla rotatoria prendete la seconda uscita verso Alzano Lombardo-stadio-Val 
Brembana; 

o proseguite diritto fino al bivio; 

o al bivio prendete il sottopassaggio a sinistra verso stadio - Val Brembana; 

o proseguite fino al secondo bivio e prendete la via a destra verso stadio-Bergamo 
centro; 

o alla rotatoria prendete la terza uscita in viale Giulio Cesare e proseguite verso lo 
stadio 

o arrivati al secondo semaforo potete:  

 svoltare a sinistra in via Pietri;  

 successivamente a destra in via dei Celestini; 

 subito dopo a sinistra in via in via Madonna dell'Addolorata; 

 cercare parcheggio in zona e proseguire a piedi fino ad arrivare 
dietro al Santuario; 

 girare a destra verso un cancello verde da dove si può vedere 
l'insegna del ristorante Tijuana ed accedere al Circolo dall’entrata 
secondaria.  

 oppure proseguire diritto;  

 al secondo semaforo in Piazzale Oberdan, svoltare a sinistra in via 
Borgo Santa Caterina; 

 Il Circolo Minardi non si affaccia sulla strada ma è posto in un cortile 
interno in corrispondenza del n. civico 62, al primo piano, sopra il 
ristorante Tijuana 

 

 

 
https://www.google.it/maps/place/Via+Borgo+Santa+Caterina,+62,+24124+Bergamo+BG/@45.7055605,9.

6826229,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x478151210c2ec539:0x63e8b4f117807db4?hl=it 
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