
Bergamo è meravigliosa per la sua storia, cultura, musica e 
paesaggio, con un cuore medievale arroccato sulla collina 
(città alta), circondato dalle imponenti Mura Venete oggi 
candidate a Patrimonio dell'Umanità Unesco.
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COSA VISITARE IN CITTÀ ALTA

 Piazza Duomo
conserva in uno spazio celato, e racchiuso da edifici religiosi e 
civili la storia più antica della città orobica. Per secoli fu luogo 
di contratti, di scambi e di bandi, parte attiva nella vita 
pubblica cittadina.



 Palazzo della ragione
nasce come uno dei primi 
palazzi comunali italiani, fu 
infatti costruito quasi mille 
anni fa per ospitare le 
assemblee pubbliche della 
città.



 Le mura
sono un'imponente costruzione architettonica risalente 
al XVI secolo, ben conservate non avendo subito, nei secoli, 
nessun evento bellico.
Sono patrimonio UNESCO.



 Palazzo Nuovo
Dal 1928 ospita nelle sue 

stanze una delle più 
importanti biblioteche 

italiane, la Civica Angelo 
Mai, che conserva 

pergamene, codici, 
incunaboli, musiche di 

inestimabile valore.



LA GUIDA TURISTICA
È guida turistica chi per professione “accompagna singoli 
o gruppi nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a 
scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, 
artistiche, monumentali e paesaggistiche”. 
Si tratta dunque di un’attività di tipo culturale nell’ambito 
del settore turistico.
Il compito della guida è quello di accogliere i turisti e 
dirigerli nei luoghi da visitare, fornendo informazioni 
storiche e culturali dei singoli monumenti e dell’area 
circostante.
Alla guida è richiesto anche di saper conversare in
lingua e gestire il gruppo che accompagna. 



 Avere molta pazienza;

 Conoscenza di una o più lingue;

 Organizzare i percorsi di visita; 

 Accogliere i turisti all’uscita dell’albergo, dell’autobus o in 
corrispondenza del luogo da visitare; 

 Guidare il gruppo dei turisti fermandosi in corrispondenza delle 
cose più interessanti da vedere; 

 Illustrare la storia e le caratteristiche di luoghi, monumenti, 
dipinti; 

 Rispondere alle domande dei turisti;

 Coinvolgere il gruppo di turisti.

Il comportamento che deve 
assumere una guida turistica


