
XVII Giornata Nazionale del Sollievo  

Camminata  del  Sollievo

Alleviare il dolore  che impedisce anche  le comuni attività  quotidiane e 
permettere di riprendere  a vivere a pieno è un obiettivo primario della Cura.  
Il Cammino è un simbolo di libertà e per questo il COSD dell’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII propone questa iniziativa

Liberi di andare
Liberi per andare

10 Giugno 2018
Ritrovo   ore   8.30 
Largo Barozzi - Bergamo 
(Piazzale Ospedali Riuniti) 
Partenza   ore  9

Partecipazione gratuita 
Iscrizioni online su
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-
camminata-del-sollievo-46075811994



Partenza da Largo Barozzi, salita in via Costituzione e discesa in via b.go
Canale e via Bonomini verso Loreto, si gira a dx in via Sylva in fondo alla 
quale si sale in via Bassini e si percorre una breve salita sterrata che 
porta a S. Matteo in Benaglia; quindi si scende in Strada Vecchia, la si 
percorre fino a via S. Martino della Pigrizia, si scende per un breve 
tratto in via Longuelo verso la chiesa vecchia; prima di raggiungerla si 
gira sotto l'arco imboccando via del Celtro che si percorre fino a Ripa 
Pasqualina, scendendo a via Astino per poi risalire in via del Bosco fino 
alla chiesa della Madonna del Bosco. Si passa in via Castello Presati 
che, con una parte di sterrato, porta a Via del Coppo e quindi alla 
Riabilitazione (ex Casa degli Angeli). Fino qui sono 5 Km.
Chi fosse stanco può scendere per via del Coppo in via Longuelo e 
tornare con l'autobus, altrimenti si prosegue per il "passaggio degli 
angeli” (breve pedonale sterrata che parte dal parcheggio della 
Riabilitazione) giungendo alla baita degli Amici del Borghetto. Da qui si 
scende per via A. Moro fino a via Trento. Si torna a sinistra in via 
Longuelo; si scende in via Puccini, si risale in via Polaresco e da via 
Lolli si entra nel Parco di Loreto (in vista del nuovo ospedale) ove si 
conclude la camminata e dove si può fare il ristoro finale. Tot 8 Km


