COMUNICATO STAMPA
Nei giorni 23 e 24 febbraio 2018 il Circolo Filatelico Bergamasco e il Circolo Numismatico
Bergamasco organizzano il

62° CONVEGNO FILATELICO
53° CONVEGNO NUMISMATICO NAZIONALE
Dette manifestazioni si terranno presso lo
STARHOTELS CRISTALLO PALACE
Via BETTY AMBIVERI 35 - Bergamo
I locali dello STARHOTELS CRISTALLO PALACE, nei giorni della manifestazione, venerdì 23
febbraio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e sabato 24 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 18:00
orario continuato, ospiteranno una nutrita schiera di operatori commerciali provenienti da tutta
Italia, nonché i funzionari di “Poste Italiane SpA” che allestiranno un apposito stand dedicato alla
vendita di prodotti filatelici. Sarà presente, a disposizione dei collezionisti che visiteranno il
Convegno, il noto perito filatelico Dr. Egizio Caffaz di Padova, che fornirà preziosi consigli,
consulenze o, per chi fosse interessato, apposite perizie dei propri oggetti filatelici.
Il Circolo Filatelico Bergamasco, in occasione del 62°
Convegno Filatelico, emetterà una cartolina della serie
“monumenti bergamaschi” relativa alla chiesa di San
Bartolomeo.
Annullo speciale in collaborazione con Poste Italiane
sabato 24 febbraio 2017 dalle ore 10:00 alle ore 16:00
In concomitanza con il Convegno filatelico, venerdì 23 e
sabato 24 febbraio avrà luogo presso i saloni dello
Starhotels Cristallo Palace di Bergamo anche il 52°
Convegno numismatico nazionale, organizzato dal
Circolo Numismatico Bergamasco.
Numerosa la
partecipazione di commercianti tra i più prestigiosi della
numismatica italiana, che hanno prenotato tutti i tavoli
disponibili; prevedibile un grande
successo della
manifestazione, grazie anche alla preannunciata
presenza di visitatori da varie località, tra i quali
segnaliamo i molti iscritti al sito web “La moneta”.
Saranno rappresentati come sempre tutti i settori della
numismatica, dalle monete antiche alle regionali italiane,
a quelle del regno, alla cartamoneta, alle medaglie, ai libri
e documenti antichi e alle cartoline d’epoca. La manifestazione è realizzata con il contributo di:
UBI >< Banca, Pentole Agnelli, Caloni Trasporti e Logistica, Unificato, Delcampe.net, Londa
International, Studioeffe Grafica e Comunicazione, Catalogo Specializzato, G.S.I. Security Group
e Planetel
INGRESSO LIBERO
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