
28/10/2017 – BdT di Bergamo e provincia 
20 ANNI DOPO... UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO

COME ARRIVARE presso Spazio Polaresco (Via del Polaresco, 15 - Bergamo)

In auto
Uscire dall'autostrada (casello di Bergamo) 
prendere in direzione Lecco. Seguire l'asse 
interurbano fino all'uscita 
Longuelo/Ospedale Papa Giovanni XXIII. 
Imboccare l'uscita e al 1° rondò prendere 
la 3° uscita (SS342).
Al 2° rondò prendere la 2° uscita Via 
Bellini, poi prendere la 1° sulla destra Via 
del Polaresco. Proseguire per circa 200 
metri, in fondo alla vostra destra trovate lo 
spazio Polaresco con parcheggio all'interno.

In treno
Andate alla stazione delle autolinee (di fronte alla stazione dei treni di Bergamo). 
Alla prima pensilina c'è la fermata del bus n° 8 A/B/C (in direzione Ponte San Pietro/Briolo/Locate). Il 
biglietto del bus va acquistato alla stazione autolinee prima di salire sul bus (1 zona).
Scendere all'ultima fermata di Via Broseta (di fronte ai campi da tennis, fermata n. 236 a richiesta). 
Proseguire nella stessa direzione per circa 20 metri e sulla sinistra trovate via del Polaresco. In fondo 
prima della curva a gomito sulla vostra sinistra c'è lo Spazio Polaresco.

PRANZO

Buffet fantasia
Un primo a scelta
Bevande e caffè

Costo: 10€ / persona

Prenotazioni entro 
22/10/2017 inviando una 
mail a:
info@officinadeltempo-bg.it

DRUM CIRCLE
Il drum circle riunisce un gruppo di persone che 
suonano percussioni. Il drum circle offre uguaglianza 
perché non vige una gerarchia. È adatto a tutti e a 
tutte le età. Lo scopo è formare una coscienza di 
gruppo con divertimento e ritmo.

Portate con voi uno o più di questi “strumenti”:
- due coperchi da battere insieme
- due barattoli di vetro da battere insieme
- due legni da battere insieme
- latte di metallo con cucchiaio di legno
- latte di plastica con cucchiaio di legno
- bottiglie di plastica riempite di sassolini
- barattoli metallici con coperchio (tipo quelli del caffè) 
con sassolini o ferramenta o fagioli o riso
- scatole di cartone piatte con sassolini o ferramenta o 
fagioli o riso
… e tanto altro…
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