
 
 
Non solo formazione. Un’occasione di relax per te. 
 
Robur ti propone percorsi culturali e di relax selezionati per scoprire Bergamo e il nostro territorio. 
Robur offre vantaggiose convenzioni riservate a te! 
Prenota in tutta libertà, chiedendo alla struttura la speciale convenzione ”ROBURFRIDAY“. 
 
 
Condizioni: 

- I costi e le prenotazioni presso hotel e ristoranti sotto riportati sono interamente a carico dei partecipanti. 
Convenzioni valide fino ad un massimo di 2 persone (partecipante iscritto e confermato a RoburFriday con 
eventuale accompagnatore). 

- PER GLI HOTEL CONVENZIONATI: Scegli e contatta la struttura alberghiera, richiedendo la speciale 
convenzione “ROBURFRIDAY”. 

- PER I RISTORANTI CONVENZIONATI: In occasione del corso di formazione presso la sede Robur ti verranno 
consegnati i voucher “ROBURFRIDAY” per usufruire degli sconti validi per i ristoranti. 

- Convenzioni valide ESCLUSIVAMENTE per i progettisti di settore termotecnico e civile (con eventuale 
accompagnatore) che siano ISCRITTI e CONFERMATI dalla segreteria organizzativa ai corsi di formazione 
Robur Friday delle giornate 19 maggio e/o 9 giugno e/o 7 luglio 2017. 

- Convenzioni valide ESCLUSIVAMENTE dal giovedì precedente l’incontro alla domenica seguente, ovvero: 
Dal 18 al 21 maggio 2017  
Dall’8 all’11 giugno 2017 
Dal 6 al 9 luglio 2017 

- Convenzioni valide sino a esaurimento posti delle strutture ricettive. 
 
 

 
 
 

 
 

PERCORSO BERGAMO E CITTA’ ALTA 

ROBUR TI DEDICA LE CONVENZIONI “ROBURFRIDAY” - PERNOTTAMENTO: 

 
Hotel Villa Zoia**** (www.villazoia.it) 
Via Cardinal Gustavo Testa, 12 - 24040 BOLTIERE (BG) 
T 035 4824235   
info@villazoia.it 
Convenzione  Robur: pernotto in trattamento B&B con possibilità cena 
€ 42,00 singola 
€ 60,00 doppia 
€ 16,00 cena business 
 
 
Bes Hotel Bergamo West**** (www.hotelbesbergamo.com) 
Via Fausto Radici, 3 – 24030 MOZZO (BG) 
T 035 611190  
prenotazioni@hotelbes.com 
Convenzione Robur: pernotto in trattamento B&B 
€ 55,00 doppia uso singolo 
€ 55,00 doppia 
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ROBUR TI DEDICA LE CONVENZIONI “ROBURFRIDAY” – CENE E PRANZI PRESSO RISTORANTI 

SELEZIONATI: 

Ristorante Pizzeria San Vigilio (www.ristorantepizzeriasanvigilio.it) 
Via San Vigilio, 34 - 24129 BERGAMO BG 
T 035 25 31 88 
info@ristorantesanvigilio.it  - sig.Piero 
Sconto del 10% su qualsiasi consumazione e menù (pranzo o cena), presentando il voucher 
“RoburFriday”, ritirato presso la sede Robur in occasione dell’evento. 
 
 
Ristorante DaMimmo (www.ristorantemimmo.com) 
Via Bartolomeo Colleoni, 17 – 24129 BERGAMO BG 
T 035 218535  
info@ristorantemimmo.com – sig.ra Daniela 
- SCONTO  10% ALLA CARTA per pranzi e cene alla carta  
(non applicabile su menu lunch/dinner e a prezzo fisso). 
- SCONTO  10% per acquisti presso il nostro negozio “ Mimì “La casa dei Sapori,  
per spese superiori alle € 30 a scontrino unico (non cumulabile con altre promozioni).  
Riservato ai partecipanti di ROBURFRIDAY con provvisti di voucher da presentare prima 
dell’emissione della ricevuta fiscale 
 
 
 
 
 

ROBUR TI CONSIGLIA PERCORSI ENOGASTRONOMICI E DI SCOPERTA DEL TERRITORIO DI 

BERGAMO E DINTORNI: 

La Brugherata (www.labrugherata.it)                                  
Via G. Medolago 47, Loc. Rosciate - 24020 SCANZOROSCIATE (BG) 
T 035 655202  
info@labrugherata.it – sig.ra Frida 
- Possibilità di pacchetti comprensivi di visita guidata alle cantine + aperitivo pranzo  
(dalle ore 11.00) o apericena (dalle 17.30 alle 21.00).  
- Prenotazione obbligatoria 
Attività: 
Passeggiata sulla collina dei vigneti e degli ulivi con visita guidata alla cantina e degustazione 
di 1 calice con abbinamento gastronomico  
 
 
Castello di Malpaga  (www.castellomalpaga.it) 
Piazza Castello – fraz. Malpaga - 24050 CAVERNAGO (BG) 
T 035 840003         
info@castellomalpaga.it 
 
 
Locanda Dei Nobili Viaggiatori (www.castellomalpaga.it/it/locanda)   
Osteria annessa al castello di Malpaga per pernottamenti 
T 035 4498341 
info@locandadeinobiliviaggiatori.it 
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PERCORSO LAGO D’ISEO, LA FRANCIACORTA E LA 

VALCALEPIO 

 

ROBUR TI CONSIGLIA PERCORSI ENOGASTRONOMICI E DI SCOPERTA DEL TERRITORIO DI 

BERGAMO E DINTORNI: 

 
Borgo Antico San Vitale - Distilleria in Franciacorta (www.borgoanticosanvitale.it) 
Via Foresti, 13 - 25040 Borgonato di CORTE FRANCA (BS) 
T 030 9828977 
info@borgoanticosanvitale.it - Roberta.Gilardi@borgoanticosanvitale.it  
Presenta il voucher “ROBURFRIDAY”per ottenere uno sconto sulla degustazione e /o sulla visita 
della distilleria. 
 
Con il ristorante annesso: 
Due Colombe (1 Stella Michelin) Ristorante Al Borgo Antico (www.duecolombe.com) 
Via Foresti, 13 - 25040 Borgonato di CORTE FRANCA (BS) 
T 030 9828227 
stefano@duecolombe.com 
 

 
 

Castello Grumello (www.castellodigrumello.it) 
Azienda vinicola 
Via Fosse, 11 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) 

T 348 3036243 – sig.ra Angela 

angela.romano@castellodigrumello.it 
info@castellodigrumello.it 
Possibilità di visita alle sale del castello, alla cappella, alla mostra delle armature e alla torre 
medioevale. Cantina, degustazione vini con accompagnamento gastronomico tipico locale (€ 40 a 
pax) (solo su prenotazione obbligatoria anticipata). 
Attività soggette a verifica disponibilità. 

 
 

 

Cocca Hotel Royal Thai SPA **** (www.coccahotel.com) 
Via Predore 75 - 24067 SARNICO (BG) 
T 035 4261361 - sig.ra Mara  
info@coccahotel.com 
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