
COME ARRIVARE A BERGAMO 
 

 

AEREO  

L’aeroporto di Bergamo Orio al Serio è abbastanza vicino alla città; l'autobus urbano 1 consente 

una sola corsa sul collegamento diretto Bergamo - Aeroporto e l'utilizzo di tutte le linee ATB della 

zona urbana, comprese le funicolari entro 90 minuti dalla convalida (corse ogni 30 minuti; € 2,00). 

Per informazioni: Azienda Trasporti Bergamo (tel. 035 236026). In alternativa, il viaggio in taxi 

dall'aeroporto alla città costa circa € 15-20. 

Dall'aeroporto di Milano Malpensa esistono vari mezzi di trasporto per arrivare a Bergamo: 

 navette per la Stazione Centrale di Milano (Malpensa Bus Express, 02 33910749; STIE, 

0331 519000; Caronte, 02 2407994; viaggio solo andata € 10,00) 

 treni (Malpensa Express) per Milano Stazione Centrale da dove è poi possibile proseguire 

per Bergamo. 

 Malpensa Shuttle Air Pullman: biglietteria on-line 

L'aeroporto di Milano Linate è collegato alla Stazione Centrale con navette (Starfly, tel. 02 

58587237, solo andata € 4,00). 

 

TRENO  

Bergamo è facilmente raggiungibile in treno. Ogni ora ci sono treni diretti in partenza da Milano - 

Stazione Centrale / Lambrate. Il viaggio dura circa un'ora. Partendo da Milano - Porta Garibaldi è 

possibile prendere i treni per Lecco e cambiare a Carnate-Usmate, dove attende una coincidenza. 

Per informazioni più precise sugli orari e sulle tratte si rimanda al sito di Trenitalia. 

 

COME ARRIVARE IN CITTA’ ALTA, VIA SALVECCHIO, 19 (SEDE 

CONFERENZA) 
 

Dall’Aeroporto Bergamo - Orio al Serio: 

SERVIZIO ATB linea 1 CITTA’ ALTA 

Tramite il servizio ATB giungere al capolinea: Largo Colle Aperto. 

Proseguire a piedi verso Piazza Mascheroni, continuare lungo via B.Colleoni e prendere la prima 

traversa sulla destra. 

Arrivo in via Salvecchio (sede Conferenza). 

oppure 

Tramite il servizio ATB giungere a viale Vittorio Emanuele II. 

Prendere il SERVIZIO FUNICOLARE. 

Arrivo Piazza Mercato delle scarpe. 

Proseguire a piedi verso via Gombito, superare Piazza Vecchia, continuare lungo via B.Colleoni e 

prendere la traversa sulla sinistra. 

Arrivo in via Salvecchio (sede Conferenza). 

 

http://www.atb.bergamo.it/
http://ticketonline.malpensashuttle.it/
http://www.trenitalia.it/


 

Dalla Stazione di Bergamo: 

SERVIZIO ATB linea 1 CITTA’ ALTA 

Tramite il servizio ATB giungere al capolinea: Largo Colle Aperto. 

Proseguire a piedi verso Piazza Mascheroni, continuare lungo via B.Colleoni e prendere la prima 

traversa sulla destra. 

Arrivo in via Salvecchio (sede Conferenza). 

Oppure 

Tramite il servizio ATB giungere a viale Vittorio Emanuele II. 

Prendere il SERVIZIO FUNICOLARE. 

Arrivo Piazza Mercato delle scarpe. 

Proseguire a piedi verso via Gombito, superare Piazza Vecchia, continuare lungo via B.Colleoni e 

prendere la traversa sulla sinistra. 

Arrivo in via Salvecchio (sede Conferenza). 

 

Dall’Autostrada: 

Uscita A4. Seguire BERGAMO CENTRO, via Autostrada. 

Prendere via San Giorgio e proseguire verso via Pietro Paleocapa, 

continuare verso viale Papa Giovanni XXIII. 

Arrivo a Largo Porta Nuova. Proseguire per viale Roma, poi viale Vittorio Emanuele II. 

Arrivo a Porta Sant’Agostino. 

Continuare sulla sinistra verso viale delle Mura e giungere a Largo Colle Aperto. 

Da qui è preferibile parcheggiare l’auto (il parcheggio è a pagamento) e proseguire a piedi verso 

Piazza Mascheroni, continuare lungo via B. Colleoni e prendere la prima traversa sulla destra. 

Arrivo in via Salvecchio (sede Conferenza). 

 

Biglietti per il servizio ATB 

 

I biglietti si possono acquistare presso l’ATB point di Largo Porta Nuova, in stazione e presso le 

rivendite autorizzate indicate ad ogni fermata. 

Biglietto giornaliero: 

TARIFFA G 

Valido per la giornata di convalida su tutte le linee della zona urbana comprese le funicolari. 

Biglietto 3Giorni: 

TARIFFA S 

Valido tre giorni compreso quello di convalida su tutte le linee della zona urbana comprese le 

funicolari. 

Per Informazioni: 

www.atb.bergamo.it 

 

http://www.atb.bergamo.it/

