
Gli indirizzi
Agnelli 

Cooking Lab
Via della Madonna, 20 Lallio (Bg).
www.pentoleagnelli.it

Ristorante
Giopì e Margì

Via Borgo Palazzo, 27 Bergamo.
www. giopimargi.eu

Ristorante
La Ciotola

Via Papa Giovanni XXIII, 86 Bergamo.
www.ristorantelaciotolabg.it

Hotel
Arli

Largo Porta Nuova 12, Bergamo.
www.arli.net

Hotel
Cappello D’Oro

Viale Papa Giovanni XXIII, 12 Bergamo.
www.bwhotelcappellodoro-bg.it

Hotel
NH

Via Paleocapa, 1/G Bergamo.
www.nh-hotels.com/hotel/nh-bergamo

Hotel
Petronilla

Via S. Lazzaro, 4, Bergamo.
www.petronillahotel.com

Hotel
Piemontese

Piazza Guglielmo Marconi, 11 Bergamo.
www.hotelpiemontese.com

I costi Early Booking
Entro 22/09/19

Late Booking
Entro 22/10/19

A Festa delle Regioni € 20,00 € 25,00

B, D Pranzi del sabato € 35,00 € 45,00

C Visita gidata Inclusa € 5,00

E Half Year Gala Dinner € 85,00 € 95,00

F Farewell Brunch Incluso Incluso

Pacchetto completo 140,00 170,00

Le convenzioni B&B “HYM Club 41 Bergamo” 

Hotel Arli
Bergamo*** Early Booking

Singola € 89,00
Doppia € 110,00

Hotel Piemontese
Bergamo**** Early Booking

Singola € 99,00
Doppia € 110,00

Hotel NH
Bergamo**** Early Booking

Singola € 99,00
Doppia € 119,00

Hotel Cappello d’Oro
Bergamo**** Early Booking

Singola € 120,00
Doppia € 130,00

Hotel Petronilla
Bergamo**** Early Booking

Singola € 145,00
Doppia € 170,00

Il programma
Venerdì 22 Novembre

2° Festa delle regioni italiane

A
Ore 16:00  Registrazione partecipanti presso

Agnelli Cooking Lab.
 Boutique Club 41 Italia.

Ore 19.30  Apertura Festa con Dj King Carrara.

Sabato 23 Novembre

Half Year Meeting Club 41 Italia 2019
Ore 09:00  Inizio lavori presso Hotel NH.
Ore 11.00  Coffee-break.
Ore 13.00  Termine lavori.

B Ore 13:30  Pranzo tipico al ristorante La Ciotola.
Ore 15:00  Tutti in libertà...

Programma per gli accompagnatori

C Ore  9.00  Visita guidata alla Accademia Carrara  
partenza dall’Hotel Arli.

D Ore 13.30  Pranzo tipico al ristorante Giopì e Margì.

Half Year Gala Club 41 Italia 2019

E
Ore 18:30  Banner Exchange.
Ore 20:30  Gala Dinner presso 

Agnelli Cooking Lab.
Ore 22:00  Live Music con Still Crazy Band.

Domenica 24 Novembre

F Ore 10.30  Farewell Brunch

I contatti
Massimo Baldi Presidente Club 41 Bergamo 335.256140

Paolo Milani Convenor HYM 2019 348.7118291

info@club41bergamo.it www.club41bergamo.it

Per prenotazioni scrivere a info@club41bergamo.it

Bergamo 22-24 novembre

Possano le catene dell’amicizia
non arrugginire mai !

CLUB 41 ITALIA
HALF YEAR MEETING 2019

2° Festa delle regioni italiane



Il Gruppo Agnelli, lea-
der nella lavorazione 
dell’alluminio, è da più 
di cent’anni conosciu-
to in tutto il mondo an-

che per la qualità dei suoi prodotti per il cookware professiona-
le e nei servizi collegati. Da alcuni anni è attiva Agnelli Cooking 
Lab, una struttura estremamente avanzata adiacente alla storica 
azienda di Lallio che, con l’ausilio delle migliori tecnologie, forni-
sce a chef e appassionati, tutti i servizi di learning e training ineren-
ti all’arte della cucina. Questi spazi multifunzionali ospitano ora-
mai innumerevoli eventi e trasmissioni televisive collegate all’arte 
della buona tavola. 
Siamo lieti di poter svol-
gere presso i loro spazi 
la seconda Festa delle 
Regioni e chiediamo a 
tutti i Club di portare 
a Bergamo attraverso 
i loro prodotti e le loro 
ricette tipiche, tradizioni e sapori da condividere. Il Cooking Lab 
dispone di una cucina attrezzata con dodici postazioni individuali 
e tutto il necessario per cucinare in sicurezza. Per una migliore 
organizzazione dell’evento chiediamo a voi di indicare le relative 
esigenze con anticipo compliando gli appositi moduli allegati.

Il Ristorante Giopì e 
Margì è un locale che 
tramanda la più tra-
dizionale cucina ber-
gamasca dal 1983. 

E’situanto nel vecchia Borgo Palazzo, in un edificio del 1700 con 
una struttura a volte e mattoni a vista, caratteristica tipica delle 
locande d’altri tempi. I primi piatti a base di pasta e la polenta 
la fanno da padrone accanto a gustosi salumi e piatti di carne.

Cari ospiti, nazionali e internazionali, vi aspettiamo a Bergamo, 
meraviglia per la sua storia, cultura, musica e paesaggio, dal cuo-
re medievale della Città Alta arroccato sulla collina e circondato 
dalle imponenti Mura Venete divenute ora Patrimonio dell’Une-
sco. Un luogo da scoprire a piedi, tra borghi storici, torri e chiese, 
funicolari e scalette che si arrampicano nel verde del Parco dei 
Colli che la circonda per lasciarsi affascinare dagli scorci che si 
aprono inaspettati sulla pianura e sulle montagne. Bergamo è la 
città di Gaetano Donizetti, uno tra i cinque grandi compositori 
lirici al mondo, del teno-
re Giovan Battista Rubini 
e di Gianandrea Gavaz-
zeni. Dai capolavori di 
musica a quelli dell’arte, 
come Botticelli, Mante-
gna, Bellini e Raffaello 
che si possono ammirare 
nelle sale dell’Accademia Carrara, una pinacoteca che in Euro-
pa raccoglie tra le più importanti opere del Rinascimento Italia-
no. Capolavori da scoprire insieme alle opere di Moroni, geniale 
ritrattista del Cinquecento bergamasco, presente nelle collezioni 
dei maggiori musei del mondo e con lui del Lotto, che qui ha 
lasciato preziose opere d’arte, pale d’altare, i disegni delle tarsie, 
misteriosi intarsi in legni rari. Il Novecento e il XXI vedono prota-
gonista la Città Bassa: circondato dai borghi storici, il centro cit-

tadino è divenuto con 
la sua zona pedonale il 
cuore dello shopping e 
del divertimento, dove 
godersi un caffè per 
una pausa o, la sera, 
bere un aperitivo prima 
di cena. La cucina ber-

gamasca, semplice ma gustosa, offre, oltre al casoncello, princi-
pe dei nostri primi piatti, la polenta gialla con i suoi infiniti abbina-
menti e i salumi, abbinati ai vini del territorio. Buon appetito!

“Benvenuti!” Club 41 Half Year Meeting 2019
con

2° Festa delle Regioni 2019
con

Filippo Cammarata, giovane chef 
che già vanta importanti esperien-
ze presso le cucine stellate di Niko 
Romito e Massimo Bottura, firmera’ 
per noi il Gala dinner presso Agnelli 
Cooking Lab, e ci delizierà con un 
percorso enogastronomico frutto 
di una cucina innovativa ma dai sapori sempre molto tradizionali.

Chef
Filippo Cammarata

Il Ristorante La Ciotola 
è noto a Bergamo per 
la qualità dei suoi piatti 
sin dal 1953: in cucina si 
realizzano gustose ricet-

te della cucina bergamasca tradizionale. Il locale di Viale Papa 
Giovanni XXIII, sempre gestito con maestria dalla famiglia Testa, 
rimane da cinquant’anni una gustosa tappa di tutti i buongustai.

Ristorante
La Ciotola

Agnelli
Cooking Lab

Ristorante
Giopì e Margì

La Festa delle Regioni, sarà allietata dalle 
compilation del dj King Carrara alla ribalta sin 

dai fa-
volosi anni 80’. Il sabato 
sera, la cena di gala vedrà 
sul palco la Still Crazy Band 
che farà ballare gli ospiti al 
ritmo dei migliore repertorio 
rock e blues.

Alberto “King” Carrara
Still Crazy Band

  
“Vi aspettiamo per trascorrere assieme un 

week-end in amicizia e allegria !”
Massimo  Baldi, President Club 41 Bergamo


