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BENVENUTI A BERGEN, NORVEGIA

STORIA E ORGOGLIOSE TRADIZIONI 
Bergen è stata fondata dal re Olav Kyrre nel 1070 dC, e divenne la prima capitale reale 

della Norvegia nel 13° secolo. Fino al 1830 Bergen è stata la città più grande della 

Norvegia, e la più grande della Scandinavia per un certo periodo durante il Medioevo. Ciò 

era dovuto al fatto che Bergen era uno dei porti commerciali più importanti d’Europa e 

uno dei quattro mercanti commerciali anseatici più importanti.

Bergen ha oggi una popolazione di circa 256,000. Commercio e marineria giocano 

ancora un ruolo importante nell’economia di Bergen. Industria, commercio, turismo, 

pesca e industria petrolifera e del gas sono altri importanti settori. Bergen è anche una 

importante città universitaria.

UNA CITTÀ EUROPEA DELLA CULTURA
Ci sono molte buone ragioni per cui Bergen è stata designata Città Europea della Cultura 

nel 2000. La città ha dato i natali a numerosi personaggi illustri che hanno raggiunto 

fama mondiale e facendo diventare famosa anche la loro città. Edvard Grieg, Ole Bull e 

Harald Sæverud tutti sono diventati famosi, ognuno a modo suo.

Come città di cultura, Bergen ora può anche vantare di essere al centro della scena per 

le innovazioni musicali e del design. Parte della tradizione musicale della città è anche 

la Bergen Philharmonic Orchestra, che è stata fondata già nel 1765 ed è la più antica 

orchestra d’Europa nel suo genere. Il primo teatro stabile della Norvegia, il Den National 

Scene, è stato fondato a Bergen nel 1850. Il Bergen International Festival insieme ad altri 

60 festival musicali gode di grande fama, si tiene ogni anno tra maggio e giugno e fa si 

che la regione di Bergen ha un posto naturale sulla mappa musicale del mondo.

BRYGGEN - PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
I primi edifi ci di Bergen sono stati costruiti lungo il molo chiamato Bryggen, che è stata 

una zona vivace e importante della città per molti secoli. Bryggen è stato devastato da 

numerosi incendi, in particolare dal grande incendio del 1702, che ridusse l’intera città 

in cenere. L’area di Bryggen è stata ricostruita sulle fondamenta che risalgono all’11° 

secolo, il che signifi ca che il quartiere di Bryggen è sostanzialmente invariato nonostante 

i tempi. Bryggen è parte del nostro patrimonio culturale comune ed è iscritto nella Lista 
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del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Passeggiate lungo gli edifi ci di legno di Bryggen 

sino alla fortezza vecchia Bergenhus, oppure recatevi in uno dei tanti musei e gallerie di 

Bergen.

BERGEN STREET ART
Bergen è una collezione impressionante di tesori d’arte unici norvegesi e internazionali 

che spaziano dal classico al contemporaneo. Le collezioni sono ospitate in una serie di 

gallerie che costeggiano il suggestivo Lille Lungegårdsvann, un lago nel cuore della città, 

con mostre permanenti e temporanee durante tutto l’anno. Qui troviamo importanti 

collezioni di Munch, Tidemand og Gude, e Picasso, così come arte contemporanea, 

artigianato e design, una collezione unica di arte cinese e una collezione in argento molto 

speciale.

MONTAGNE, L’ACQUARIO E IL CENTRO DELLA SCIENZA
Non lontano dal centro della città sono Fløyen, Ulriken e un altro dei sette monti che 

fanno da sfondo alla città. In pochi minuti la funicolare Fløybanen vi porterà dal centro 

della città alla cima del Fløyen, le viste panoramiche della città, sul fi ordo e l’oceano da 

lì tolgono il respiro. Si possono anche passare ore piacevoli tra pesci, pinguini e foche 

all’Aquarium di Bergen, e l’intera famiglia può esplorare il mondo della scienza e della 

tecnologia presso il Centro della scienza VilVite.

PORTA PER L’ESPERIENZA DEI FIORDI
Bergen è circondata da una delle attrazioni più popolari al mondo: i fi ordi norvegesi, che 

sono stati inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e votati dal National 

Geographic tra le mete turistiche più incontaminate del mondo 

FURTHER INFORMATION:
www.kiwanis.eu

convention@kiwanis.eu

www.visitBergen.com
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PROGRAMMA DELLA CONVENTION

VENERDÌ 8 GIUGNO 2012
Tutte le attività di venerdì si svolgeranno presso l’hotel Scandic di Bergen, sede uffi ciale della 

Convetion

08:00 - 17:00 Registrazione e Accoglienza (Presso il banco della Registrazione)

09:00 - 17:00 Negozio Kiwanis 

10:00 - 12:00 Workshops - Il progetto ELIMINATE.

14:30 - 16:00  “Incontro con i Candidati”

    Presentazione e risposte alle domande fatte ai candidati alla carica di 

vice presidente KI-EF e Trustee per l’Europa per il triennio 2012-2015

17:00 - 18:30  Bergen, accoglienza del sindaco e cerimonia di apertura della 

convention 

20:00 - 23:00 Cena dell’amicizia

SABATO 9 GIUGNO 2012
(I lavori si svolgeranno presso l’auditorium “Salem” che è a due minuti a piedi dall’hotel)

08:00 - 09:00   Hotel Scandic Bergen City e auditoriun “SALEM”: Registrazione

09:00 - 13:00 Auditorium “SALEM”: KI-EF Convention, assemblea  Generale (GA)

13:00 - 14:30  Hotel Scandic Bergen City: Pranzo se prenotato o prepagato per i 

partecipanti alla GA

19:00 - 24:00  Hotel Scandic Bergen City: Cena comprendente tre portate, vino 

intrattenimento musicale e ballo.

PROGRAMMA PER I PARTNER 
09:30 - 15:00  Edvard Grieg - La sua casa e la sua musica. 

    Partenza dallo Scandic Bergen City Hotel alle 09.30 e giro in pullman 

a Troldhaugen - la casa del famoso musicista e compositore Edvard 

Grieg e della moglie Nina (20min.). Dal parcheggio del pullman breve 

passeggiata(circa 200 metri) sino alla villa del musicista. Visita guidata 

della villa e del giardino del compositore che è anche il luogo dove 

furono sepolti Grieg e la moglie, breve concerto di piano con musica 

di Grieg. Ritorno in città e pranzo al ristorante Wesselstuen, vicino 

all’hotel della Convention. 


