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mappa città

bergamo
in 6 ore

I

6 ore per scoprire
la città

Bergamo è una città che ti stupirà perché
racchiude in sé due volti: quello storico con
i palazzi medievali cinti dalle possenti mura,
e quello vivace e moderno della parte bassa.
Seguendo il nostro itinerario avrai
l’opportunità di conoscerli entrambi:
goditi un soggiorno breve ma intenso!

Stoccolma / 2,30 h
Berlino / 1,40 h
Londra / 2 h

Mosca /3,30 h

Parigi / 1,35 h

Durata: 6 ore

Bergamo

Tipologia itinerario: pedonale
Indicato per: bambini, adulti, anziani
Dislivello positivo: 56 m

Madrid / 2,30 h

Atene / 2,30 h

Palermo / 1,45 h

Distanza: 5,5 km

COME MUOVERSI

#visitbergamo

Le funicolari di Bergamo sono un veloce e
comodo mezzo di trasporto oltre che una delle
maggiori attrazioni della città. Da città bassa
raggiungi città alta e, poi, ancora più su sul Colle di
San Vigilio. www.atb.bergamo.it
La linea 1 e 1A conduce a Città Alta.
Dall’aeroporto di Bergamo raggiungi la città
con l’Airport Bus. Approfitta dei biglietti turistici
di trasporto per viaggiare illimitatamente durante
il tuo soggiorno. www.atb.bergamo.it

Bergamo wifi ad alta velocità

Bergamo Alta e il centro di Bergamo Bassa
sono a traffico limitato. Nei giorni festivi l’accesso
delle auto in Città Alta è vietato dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Con l’ora legale,
l’accesso è vietato anche venerdì e sabato dalle
21.00 all’1.00. www.comune.bergamo.it
Prenota un taxi via tel. +39 035 4519090
e visita il sito per avere informazioni su tariffe
e posteggi. www.radiotaxibergamo.it

visitbergamo.net
info@visitbergamo.net

Prima di lasciare
la città, assaggia
i casoncelli alla
bergamasca, i tipici
ravioli di Bergamo.
Una delizia del palato!

info point
Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio.
L’ufficio è situato nell’Area Arrivi.
Tel. +39 035 320402 - airport@visitbergamo.net
Bergamo Bassa - Piazzale Marconi
uscita Stazione dei Treni
Tel. +39 035 210204 - turismo1@comune.bg.it
Bergamo Alta presso Teatro Sociale
Via Colleoni dal 2018
Tel. +39 035 242226 - turismo@comune.bg.it
Prima, durante e dopo il tuo soggiorno,
rimani sempre connesso con Bergamo!
Visita il sito visitbergamo.net e scopri
le nostre migliori proposte turistiche.
info@ visitbergamo.net
www.visitbergamo.net

SOS: numero unico emergenze 112

Bergamo WiFi è il miglior servizio WiFi europeo:
fai login una sola volta e navighi gratis per sempre grazie
ai numerosi hotspot pubblici dislocati in città, che coprono
tutti i luoghi di Bergamo assolutamente da non perdere.

PASSO PASSO ATTRAVERSO L’ANIMA
DI CITTÀ ALTA
Dalle 10.30 alle 13.00
Piazza Duomo è uno scrigno che raccoglie alcuni
tra i gioielli più preziosi di Bergamo alta.
La Basilica di Santa Maria Maggiore
con le
pale lignee intarsiate secondo i disegni di Lorenzo
Lotto; la Cappella Colleoni
, sorta grazie al
condottiero del ‘400 Bartolomeo Colleoni: sfiora
la sua caratteristica effigie sulla cancellata, porta
fortuna! Infine, il Duomo
, che custodisce
i dipinti di Tiepolo e Giambattista Moroni.
Dopo questa boccata d’aria colma di arte,
prosegui passeggiando verso Colle Aperto lungo
la “Corsarola”, antica via romana.
Qui trovi locali e negozi storici di Bergamo,
oltre al Teatro Sociale
, sede dell’info point.

Largo Colle Aperto

Porta
S. Agostino

Porta
S. Giacomo

CON LA FUNICOLARE FAI BRECCIA
NEL CUORE DELLA CITTÀ:
PIAZZA VECCHIA
Dalle 9.00 alle 10.30
Prendendo il più suggestivo mezzo di trasporto
della città, la funicolare , ti troverai catapultato
nel medioevo dei comuni e delle signorie. Dopo
esserti guardato attorno in Piazza Vecchia
,
dove si stagliano il Palazzo del Podestà e quello
della Ragione, ti suggeriamo di ammirare
nuovamente tutto dall’alto, salendo sulla cima
del Campanone.
Ogni giorno alle 22.00, la Torre Civica
fa echeggiare nella città i 100 rintocchi delle sue
campane, che un tempo segnalavano la chiusura
delle porte delle Mura veneziane: ascoltali
risuonare nel silenzio della sera.

Porta Nuova

14

SCENDI LUNGO LE MURA E VIAGGIA
DAL MEDIOEVO AI NOSTRI GIORNI
Dalle 13.00 alle 15.00
Da Colle Aperto lungo le Mura
puoi goderti la
passeggiata con un panorama senza eguali, che si
estende a perdita d’occhio sulla pianura.
Attraversa Porta Sant’Agostino e prosegui la
discesa in via San Tomaso, dove puoi passare
dall’arte classica dell’Accademia Carrara
a quella contemporanea della GAMeC 10
semplicemente attraversando la strada. Ancora
qualche passo e sarai nel centro della città
bassa: visita Porta Nuova 11 con i suoi propilei
neoclassici e il Centro Piacentiniano 12 , costruito
a inizio ‘900. Il Sentierone 13 e via XX Settembre
14 sono le mete ideali per lo shopping o per una
sosta ristoratrice in qualche elegante caffé.

Stazione Treni

Scarica le nostre App gratuite!
Con “VisitBergamo” scopri gli itinerari migliori
per conoscere Bergamo e la sua terra e con
“VisitBergamo Contest” partecipa ai nostri
concorsi fotografici e vinci favolosi premi.

