
 

SEDE: VIA SANTA BARTOLOMEA CAPITANIO N. 11 – 24125 BERGAMO (PRESSO L’ORATORIO DELLA PARROCCHIA DI BOCCALEONE) 
E-MAIL: CIRCOLONUMISMATICOBG@GMAIL.COM - TELEFONO MOBILE: +39 348 9566753 - PARTITA IVA 02140250164 

A TUTTI GLI ESPOSITORI/COMMERCIANTI DI SETTORE INTERESSATI 
 
Bergamo, 19 settembre 2019  
 
OGGETTO: 55° CONVEGNO NUMISMATICO NAZIONALE DI BERGAMO  
 
Egregi espositori/commercianti, 
con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che, come negli anni scorsi, 
presso i saloni dello 
 

STARHOTELS  CRISTALLO  PALACE 
Via Betty Ambiveri, 35 – 24126 BERGAMO 

 

nei giorni di 
 

venerdì 07 e sabato 08 febbraio 2020 
 
si terrà il Convegno in oggetto, di cui alleghiamo il relativo modulo d’iscrizione, 
ovvero di prenotazione dei tavoli o moduli, per l’esposizione del materiale 
numismatico di chi intenda parteciparvi. 
 
Comunichiamo altresì che, anche in occasione di questa edizione, il Convegno 
sarà accessibile al pubblico a partire dal pomeriggio venerdì e si svolgerà, nelle due 
giornate previste, secondo il seguente orario ufficiale d’ingresso dei visitatori: 
 

1° giornata di venerdì 07.02.2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
2° giornata di sabato 08.02.2020 dalle ore 9:00 alle ore18:00 

 
In ragione dell’esposto orario ufficiale del Convegno, ovvero onde consentire, in 
tempo utile, l’ingresso dei visitatori alla manifestazione, l’allestimento dei tavoli può 
essere effettuato nella 1° giornata (venerdì) dalle 12:00 alle 15:00 oppure, per chi 
intendesse essere presente nella sola 2° giornata (sabato), dalle 7:30 alle 9:00. 
 
Vogliamo inoltre ricordare che l’Hotel ospitante il Convegno offre, come di 
consueto, la possibilità di pernottare direttamente nella struttura a tariffe 
convenzionate per i partecipanti (per info/prenotazioni telefonare al n. 035/311211). 
 
Con l’occasione, confidando sin d’ora in una Vostra gradita partecipazione, 
porgiamo a tutti i nostri più cordiali saluti. 
 
 Adriano Volpi 
 
 
 
 

Per i moduli di iscrizione o ulteriori informazioni sull’organizzazione della manifestazione consultare la pagina dedicata al 
CONVEGNO NUMISMATICO NAZIONALE DI BERGAMO nella sezione “EVENTI” del blog istituzionale del C.N.B. all’indirizzo 

internet www.circolonumismaticobergamasco.wordpress.com o scrivere all’indirizzo e-mail: 
circolonumismaticobg@gmail.com. 


