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Basilica di Santa Maria Maggiore

Collocata in piazza del Duomo ed edificata nella
seconda metà del XII secolo questa Basilica
conserva tutt’oggi le linee architettoniche
originarie romanico-lombarde e l’interno in stile
barocco di quella che fu, originalmente, la chiesa
battesimale della Cattedrale di San Vincenzo.

Essa è caratterizzata dalla mancanza di un ingresso
centrale e della facciata, in quanto faceva parete
unica con l’antico palazzo vescovile.



Cappella Colleoni

Anch’essa collocata nella piazza del Duomo venne
costruita tra il 1470 ed il 1476, con la successiva
aggiunte di alcune opere.

Al suo interno, a pianta quadrata, vi troviamo un
primo sarcofago con bassorilievi raffiguranti scene
della crocefissione di Gesù posto sotto ad un secondo
sarcofago, anch’esso decorato con bassorilievi,
sostenuto da tre statue.

La statua equestre del condottiero realizzata in legno
dorato va a concludere la struttura piramidale del
monumento, racchiuso da un arco sorretto da due
colonne.



Torre civica

Conosciuta anche come «Campanone» viene costruita
tra il XI ed il XII secolo, inizialmente utilizzata come
casa-torre dalla famiglia Suardi, venne probabilmente
ampliata nel ‘300.

Qualche secolo più tardi la struttura venne acquisita
dalla municipalità bergamasca che fece aggiungere delle
campane, che non solo scandivano il tempo ma bensì
richiamavano la cittadinanza a raccolta.

La campana maggiore, benedetta nel 1656, batteva ogni
sera alle dieci cento rintocchi per indicare il coprifuoco
che ricordava la chiusura delle quattro porte.



Codice Deontologico

La professione di Guida Turistica è una professione
amministrativamente disciplinata dalle Regioni o dalle
Province e pertanto non ha un organismo di
autogoverno o autodisciplina ma nonostante ciò il
gruppo GTI (Guide Turistiche Italiane) ha un suo
codice deontologico, con dei suoi principi generali.

Nella seguente diapositiva seguono alcuni articoli del
codice deontologico del GTI che abbiamo individuato e
voluto riportare.



• Articolo 1 : Il presente codice ha come oggetto
l'esposizione dei diritti e dei doveri delle guide turistiche
nell'esercizio della propria professione, anche se svolta in
modo non esclusivo e non continuativo.

• Articolo 5 : La guida deve garantire sempre prestazioni
professionali di buona qualità.

• Articolo 7 : La guida deve esercitare la propria attività
professionale in regola con le leggi che regolamentano sia
la professione che il mondo del lavoro.

• Articolo 11 : La guida deve attenersi alle disposizioni del
presente codice deontologico comunque e dovunque
svolga la propria attività.

• Articolo 12 : La guida è tenuta ad un aggiornamento
professionale continuo e costante

• Articolo 20 : Costituisce motivo di sanzione disciplinare
da parte dell'Associazione la violazione di uno o più
doveri stabiliti dal presente Codice Deontologico.


