
Consigli, dritte, info.
Una guida pratica, dalla A alla Z,

per vivere al meglio
 il tuo viaggio a Bergamo!

secret tips when visiting
 



Mi chiamo Nadia, in arte la Margì! Sono una guida turistica e accompagno i
Bergamaschi (e non) a riscoprire le meraviglie della nostra città!  Mi piace
definirmi una guida per viaggiatori e non per turisti. Durante le mie visite
guidate a Bergamo, private o in compagnia, entriamo come veri viaggiatori
in punta di piedi alla scoperta di questa città dalla doppia anima! 
Prepara scarpe comode e occhi curiosi: che tu sia in visita o che tu viva in
questa città, te lo prometto, ti sembrerà di conoscere Bergamo per la prima
volta!  
Chi è la Margì? Nella storia e nella tradizione di Bergamo ci sono pochi nomi
femminili. Ho scelto la Margì perché è un famoso gioco di carte bergamasco,
a cui giocavo da piccola con mia nonna, dopo i compiti. 
PS. Lei barava sempre! 

 e autrici

Quante volte ti capita di fare infinite ricerche prima di un viaggio in una nuova città per capire come
muoverti, come raggiungere il centro dall'aeroporto, dove scegliere l'alloggio e soprattutto quali ristoranti
non puoi non provare? Ore ed ore di stress e tempo sprecato!

Ecco perché è nata questa guida pratica e completa, dove trovare tutte le informazioni utili e comode che
ti lasceranno tanto tempo libero per goderti al massimo la tua vacanza a Bergamo.

Secret tips when visiting BERGAMO è stata scritta da una guida local della Città in carne ed ossa in
collaborazione con una studentessa bergamasca che vive di viaggi e di esperienze attorno al mondo! Con
questa guida avrai la città nelle tue mani e potrai vivere Bergamo come un vero local!

Sono Rachele, una studentessa e una viaggiatrice! Il mio motto è ''act like a
local'', cerco sempre gli angoli più nascosti e i posti frequentati dai locali
quando viaggio.
Amo dormire negli ostelli, viaggiare con solo uno zaino in spalla, conoscere
persone, posti nuovi e culture diverse dalle mie. 
Dalla mia passione nasce Fernweh, il mio blog di viaggi dove racconto i miei
viaggi, consiglio posti nascosti e itinerari alternativi. 
Fernweh è una parola tedesca coniata nell'Ottocento dal principe Pückler:
grande amante di viaggi, Pückler affermò che non soffrì mai di ''Heimweh'',
ovvero nostalgia di casa, ma piuttosto di ''Fernweh'', ovvero nostalgia
dell'altrove. Questa parola mi rappresenta al massimo: ho sempre nostalgia
dell'altrove, di quello che è lontano e diverso da me! Per questo ho sempre
un viaggio prenotato!

  erchè questa guida?

www.nadiamangili.com
info@nadiamangili.com

T. 3495653794
@lamargi_guidadibergamo

www.fernwehblog.it
fernwehblog00@gmail.com

@fernweh.r



Una delle scelte più ardue mentre organizzi un viaggio è sicuramente la zona
dove dormire: ma non temere, ti aiutiamo noi! 
Ecco le zone più strategiche della città:

CITTÀ ALTA
Quanto è affascinante dormire in un borgo medioevale, per di più se è ben
collegato alla Città Bassa con la funicolare e gli autobus. Ti consigliamo di
scegliere questa zona se hai un budget leggermente più alto ma soprattutto
se hai voglia di vivere un'esperienza unica!
CENTRO BERGAMO BASSA (VIA XX SETTEMBRE, PORTA NUOVA, BORGO S.
LEONARDO, BORGO PIGNOLO)
Una zona molto più dinamica, adatta a chi vuole vivere la modernità della
città. Ben collegata con tutta la città e la provincia, è a pochi passi dalla
Stazione.
BORGO SANTA CATERINA
Un attimo fuori dal centro Città, è l'ideale per chi cerca zone meno turistiche,
ma più autentiche e vere. Il borgo è bellissimo, pieno di botteghe e localini.
Vivrai in un posto speciale in cui gli abitanti si sentono ancora in una viva
comunità. Ben collegato al centro città, potrai raggiungere facilmente Città
Alta tramite le scalette della Noca. Non solo: si trova in una posizione
strategica per raggiungere le due valli: Seriana e Brembana.
PARCO DEI COLLI
Il posto più suggestivo dove alloggiare, in mezzo al verde, con viste
mozzafiato su tutta la pianura e le montagne attorno a te. Qui potrai trovare
fantastici B&B e agriturismi, ma ti consiglio questa zona se hai a disposizione
una macchina perché non vi sono comodi mezzi di trasporto pubblici.

Sai che l'Aeroporto di Bergamo Internazionale di Orio al Serio (Il
Caravaggio) è il terzo in Italia per numero di passeggeri?! 
Se raggiungi Bergamo tramite aereo atterrando in questo aeroporto
il tuo ultimo problema sarà la distanza con il centro, perché è di solo
5 km.

COME RAGGIUNGO IL CENTRO DI BERGAMO DALL'AEROPORTO?
L'aeroporto è ben collegato al centro città dall’Airport Bus, tutti i
giorni, con corse ogni 20 minuti. Questo autobus ti porta alla
stazione di Bergamo, a due passi dal centro cittadino, e ti permette
di raggiungere Città Alta con corse dirette o con rapidi cambi con la
linea 1 e la Funicolare. Il costo di questa tratta è di 2,40€ (tariffa C)
se acquisti il biglietto dalle biglietterie autorizzate o 3,00€
direttamente in vettura (ma ti consiglio per sicurezza di munirti del
biglietto prima di salire).

QUANTO TEMPO DOVRAI ARRIVARE PRIMA IN AEROPORTO?
L'aeroporto ha un solo terminal ed è abbastanza piccolo, quindi si
arriva velocemente ai gate, però spesso potrai trovare code lunghe
ai check-in. Per questo ti consiglio di arrivare sempre abbastanza in
anticipo! E se invece sei parecchio in anticipo, potrai fare tappa al
centro commerciale Orio Center e dedicarti ad un po' di sano
shopping. In 10 minuti a piedi arriverai poi in aeroporto.
QUI trovi tutte le info sui tuoi voli!

Sicuramente avrai il check-in troppo tardi o il check-out troppo presto presso
la struttura ricettiva che hai scelto e vorresti girare per la meravigliosa
Bergamo senza il peso dei bagagli! 
Allora ti consigliamo Radical Storage: con soli 5 € potrai lasciare le tue valigie
per tutto il giorno presso un bar, un hotel o un ristorante della città (ebbene
sì, non ci sono limiti di tempo!).
Oppure se vuoi scegliere una via più classica ti consigliamo i tre deposito-
bagagli più strategici della città:

BERGAMO BASSA
Nei pressi della stazione, accanto all’Urban Center, c'è un deposito attivo 24
ore su 24 ed è del tutto automatico. Prezzi: giornaliero 4 euro per un bagaglio
grande e 3 euro per un bagaglio piccolo.
CITTÀ ALTA
All'interno della Torre di Adalberto in Città Alta (Orario invernale: 9:30 - 17:00-
Orario estivo 8:30 - 19:00).
AEROPORTO ORIO AL SERIO
Situato presso la cassa parcheggio, all'ingresso del terminal. Potrai
consegnare il tuo bagaglio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e ritirarlo tra le 8.00 e
le 24.00.

Vivere come un abitante del posto e fare esperienze durante un
viaggio è essenziale per essere un vero viaggiatore! Eccoti qualche
spunto per vivere a pieno il tuo soggiorno a Bergamo:

MANGIA IN COMPAGNIA AD UNA SAGRA
È difficile consigliartene una in particolare perché sono una più
buona dell'altra! Stagionalmente cambiano, in modo da valorizzare
al meglio i prodotti del periodo. Ma devi sapere che un vero
bergamasco non si perde quella della polenta taragna, quella della
porchetta e quella dei funghi!
ASSISTI AD UNO SPETTACOLO 
Nell'incantevole Teatro Donizetti o al Teatro Sociale di Città Alta:
clicca qui per la programmazione. Se invece sei un'amante del
cinema vivi un'autentica esperienza al Cinema Capitol, ti sembrerà di
fare un tuffo nei magnifici anni '90. Qui trovi la programmazione.
PROVA IL GELATO ALLA STRACCIATELLA
Nel luogo in cui è stato inventato: forse non lo sapevi ma il gusto
stracciatella è stato inventato da La Marianna a Bergamo negli anni
Sessanta: provalo in Città Alta nel suo locale storico a Colle Aperto 

Come capire quali sono i luoghi imperdibili di una città che non
conosci? Non preoccuparti, ti aiutiamo noi!

CITTÀ ALTA
La storica città sul colle, in stile medievale: lasciati affascinare dalle
torri, dalle viuzze e dalle terrazze panoramiche!
BERGAMO BASSA
Il centro città, più moderno e pieno di vita! Visitalo e lasciati
incantare dai fantastici palazzi, dalle piazze e dai parchi della città!
VAL D'ASTINO
Una valle ai piedi di Città Alta, con un fantastico orto botanico e un
monastero immerso tra i vigneti.
BORGHI MEDIEVALI
Sono cinque e sono sorti lungo le strade che collegavano il colle di
Bergamo ai centri cittadini più importanti. Tra i più affascinanti ti
consiglio Borgo Pignolo, Borgo Santa Caterina e Borgo S.
Alessandro.

Quale mezzo più tipico delle storiche funicolari per salire in Città Alta ed
esplorare i Colli? A Bergamo ne abbiamo due, utilizzabili con il biglietto degli
autobus cittadini!

LA FUNICOLARE DI CITTÀ ALTA
Collega la Città Bassa con la Città Alta: parte da Viale Vittorio Emanuele II e ti
porterà fino a Piazza Mercato delle Scarpe, a pochi passi dal centro storico.

LA FUNICOLARE DI S. VIGILIO
Collega la Città Alta con il Colle di San Vigilio: questa funicolare ti porterà in
un punto ancora più alto della città. La stazione si trova in Largo Porta
Sant’Alessandro e ti porta a pochi passi dal Castello di S. Vigilio.
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https://www.milanbergamoairport.it/it/voli-tempo-reale/
https://radicalstorage.com/it/deposito-bagagli/bergamo
https://www.teatrodonizetti.it/it/spettacoli-teatro-donizetti/
https://capitolbergamo.it/
http://www.lamarianna.it/pasticceria/la-stracciatella.html


Ora ti svelo qualche curiosità che solo un vero Bergamasco conosce,
così mentre passeggerai per le strade ti potrai sentire come uno di noi:

LE PALLE DEL COLLEONI: è innegabile la bellezza della Cappella
Colleoni in Piazza Duomo, ma se ti avvicini alla cancellata scoprirai un
dettaglio davvero curioso: lo stemma del Colleoni con le famose “tre
palle” del Colleoni! Se ci fosse con te una nonna bergamasca ti direbbe
di toccarle perché portano fortuna! Quindi devi per forza farlo! Le
riconoscerai per l’usura data da tutti i Bergamaschi che le toccano in
cerca di un po’ di buona sorte! 

LA FARA: Bergamo è conosciuta anche come “città verde’’ per i suoi
grandi spazi verdi. Se vieni a Bergamo in primavera/estate sicuramente
devi fare una tappa relax alla Fara dove troverai tantissimi giovani
sdraiati a rilassarsi tra le meraviglie di Città Alta.

PRANZO DELLA DOMENICA: se sei a Bergamo in questa giornata non
puoi non fare un pranzo tipico come i veri locali, vai in una trattoria e
assaggia la polenta!

FARE LE ''VASCHE'': il sabato pomeriggio o nelle pause pranzo i
Bergamaschi fanno avanti e indietro per via XX Settembre, la via
principale di Bergamo Bassa, piena di negozi e bar carini! Quindi che
dire? Vieni a Bergamo a farti qualche vasca in via XX!

Bergamo è piena di musei per tutti i gusti e le età! Qui te ne elenco
qualcuno:

ACCADEMIA CARRARA: la meraviglia fatta museo! Qui puoi trovare opere
d'arte principalmente pittoriche dall’inizio del Quattrocento fino ad
arrivare all'Ottocento. Tra gli artisti di spicco ci sono Andrea Mantegna,
Giovanni Bellini, Raffaello, i Baschenis, Lorenzo Lotto, Tiziano e molti
altri.
GAMEC: è la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, che
organizza mostre temporanee uniche, quindi visita il sito e scopri quale
fantastica esposizione ci sarà durante il tuo soggiorno a Bergamo.
MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI ''Enrico Caffi'': se la natura è la tua
grande passione o se viaggi con i bimbi, una tappa al Museo di Scienze
Naturali è d'obbligo! Qui troverai i famosissimi Mammut e un cervo che
ha più di 700 mila anni!
MUSEO DELLE STORIE DI BERGAMO: sei luoghi per scoprire la storia di
Bergamo e i palazzi più importanti della sua vita: la Torre dei Caduti, la
Rocca, il Museo interattivo del '500 con la Torre del Campanone, il
Convento di S. Francesco e il Museo Donizettiano. Scoprili tutti con una
speciale card acquistabile online o in biglietteria! 
CASA NATALE DI DONIZETTI: le umili origini del compositore bergamasco
ospitano un piccolo ma delizioso museo della sua vita! Le finestre che si
affacciano su Bergamo Bassa valgono da sole l'ingresso!
MUSEO DIOCESANO Adriano Bernareggi: un palazzo rinascimentale
stupendo ospita una collezione di opere d'arte sacra antica e
contemporanea, in un dialogo incantevole e affascinante!
MUSEO ARCHEOLOGICO: se la storia antica è la tua passione più grande
non puoi perderti questo gioiello dell'archeologia! Un viaggio tra domus,
statue, monete e reperti per ricostruire la storia di Bergamo!
MUSEO TESORO DELLA CATTEDRALE: un viaggio nei sotterranei di
Piazza Vecchia, alla scoperta di resti romani, tombe longobarde e
soprattutto la prima chiesa cristiana a Bergamo, nel cuore della città!

Chissà che fame avrai dopo le lunghe passeggiate in giro per la città!
Bergamo ha tanti piatti tipici... vedrai che profumino la domenica a
pranzo lungo le vie della città!
Ti consigliamo tanti locali per gusti diversi! Avrai l'imbarazzo della scelta!

TRATTORIE TIPICHE IN CITTÀ per provare i casoncelli, la polenta, i
formaggi..: Trattoria Giuliana, Trattoria Parietti, Il Circolino e La
Colombina.
PASTI VELOCI tra le vie della città: Nessi, Schiaccia, Polentone e Fornaio
di Città Alta.
TRATTORIE TIPICHE FUORI CITTÀ: Cascina Belvedì, Cantina dei Piazza e
Civico 17.
PESCE AL LAGO: Approdo di Sarnico e Leon D’Oro.
PIZZA: ti rimandiamo alla rubrica su Instagram della nostra amica Lisa,
una vera esperta di pizze da degustare a Bergamo!
APERITIVI: T-Bakery, Colleoni, Caffè del Tasso, Rio Bar.
COLAZIONI: Flavourite Place è il profilo che devi assolutamente seguire
per conoscere Marzia, una vera esperta di colazioni e posti belli dove
mangiare a Bergamo e dintorni!
MERENDE: Sweet Irene, La Pasqualina, California Bakery e Officina del
Caffè.

Se sei in cerca di altri posticini carini e luoghi alternativi ti consiglio anche
Dovemiportistasera, il profilo di Chiara, ricco di spunti ed idee per pranzi
e cene spaziali a Bergamo!

Cosa c'è di meglio che visitare una città con una guida local? Ovvero
con qualcuno che non solo conosce strade, vie, monumenti e storie,
ma che sa anche consigliarti luoghi, abitudini, orari, consuetudini per
calarti a pieno nella vita della città di Bergamo e dei suoi abitanti.

Mi chiamo Nadia ma ho scelto come nome d'arte “La Margì”, un nome
che racconta già di per sé un pezzetto della cultura di Bergamo: è
infatti una maschera tipica, ma anche un famoso gioco di carte
bergamasco, a cui giocavo da piccola con mia nonna!

Viaggio tantissimo nella mia città con i Bergamaschi, aiutandoli a
riscoprire la loro città, ma conduco anche tour con tanti Italiani e
stranieri, in Inglese e Spagnolo! 

Se dovessi aver bisogno di una guida che parli un'altra lingua, non
esitare a chiedermi consiglio!
Trovi i miei tour aperti a tutti in programma sul mio sito, così come
tutti i contatti per organizzare un tour privato in mia compagnia!
Pronti? Via! Si parte!

Bergamo Wi-Fi ti accompagnerà durante il tuo soggiorno dandoti
internet gratuito. 

Troverai vari hotspot pubblici distribuiti all'interno del Comune. 
Collegarsi al servizio è semplicissimo. 

Basta inviare un sms al numero +39 3424035035 scrivendo “Ciao” o
“Hello”: il sistema risponderà in pochi istanti inviandovi le credenziali
per accedere alla rete (username e password).
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“Come un Bergamasco’’
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https://www.lacarrara.it/
https://gamec.it/
http://www.museoscienzebergamo.it/web/
https://www.museodellestorie.bergamo.it/
https://www.museodellestorie.bergamo.it/
https://casanatale.donizetti.org/it/
http://www.fondazionebernareggi.it/it/museo/il-palazzo
http://www.museoarcheologicobergamo.it/
http://www.fondazionebernareggi.it/it/cultura/iniziative/museo-e-tesoro-della-cattedrale-1683
https://trattoriadambrosio.it/
http://www.trattoriaparietti.eu/
http://www.ilcircolinocittaalta.it/
https://www.trattorialacolombina.it/
https://www.instagram.com/nessicittaalta/
http://schiaccia.it/
http://www.polentone.com/bergamo2.html
http://www.cascinabelvedi.it/
https://www.facebook.com/cantinadeipiazza/
https://www.civico17.com/
http://www.ristoranteapprodo.com/Homepage.htm
https://www.ristoranteleondoro.it/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17849645459235474/
https://www.facebook.com/T-Bakery-109300857402121/
https://www.caffedelcolleoni.it/
https://www.facebook.com/caffedeltasso1476/
https://www.riobarbergamo.it/
https://www.instagram.com/flavouriteplace/?hl=it
https://www.sweetirene.it/
http://www.lapasqualina.it/
http://www.californiabakery.it/
https://officinadelcaffe.eatbu.com/?lang=it
https://www.instagram.com/dovemiportistasera/?hl=it
https://www.nadiamangili.com/
http://wifi.comune.bergamo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx


ightlife 
“Vita notturna’’

arole

Da bravi nordici, i Bergamaschi ti potranno sembrare chiusi, freddi e
sempre troppo indaffarati con il loro lavoro. Ma scava più a fondo, cerca
di conoscerli di più e troverai persone amabili e socievoli!

Ecco una giornata tipica dei Bergamaschi!

I Bergamaschi non amano perdere tempo, si svegliano presto e iniziano
subito a lavorare e ad essere produttivi, le colazioni però sono servite
anche fino a tardi, ma occhio perchè le brioches al bar vanno a ruba!

Per pranzare l’orario ideale è sicuramente dalle 12:30 alle 14:00, ma se
hai fortuna potrai trovare cucine che chiudono più tardi.

I Bergamaschi amano fermarsi dopo il lavoro a bere un aperitivo prima
di andare a cena: l’orario ideale va dalle 18:00 alle 20:30, mentre le
cucine dei ristoranti solitamente chiudono tra le 22 e le 23.

I negozi sono aperti anche nel week-end nel centro di Bergamo Bassa e
di Città Alta! Alcuni commercianti più piccoli scelgono spesso di tenere
chiuso al lunedì: troverai i panifici e i negozi di alimentari chiusi
solitamente il lunedì pomeriggio.

La doppia città di Bergamo è stupenda, ma non puoi immaginarti quante
bellezze nasconde l'intera provincia!
Ti lasciamo qualche suggerimento per luoghi imperdibili, con le relative
distanze, così potrai organizzare la tua meravigliosa gita fuori porta!      

SAN PELLEGRINO TERME: in pieno stile Liberty ti affascinerà con il Grand
Hotel, il Casinò e le rilassanti QC Terme. 24 km 

CRESPI D'ADDA: un villaggio operaio di fine Ottocento dichiarato Sito
Unesco. 15 km

SARNICO:una bellissima cittadina tra il Lago d'Iseo e la Val Calepio.27 km

ALMENNO SAN BARTOLOMEO E SAN SALVATORE: un viaggio nel
medioevo romanico. 14 km

LAGO DI ENDINE: un lungolago che merita per una passeggiata
rilassante. 33 km

LOVERE: un gioiello del lago d’Iseo, uno dei borghi più belli d’Italia. 42 km

CLUSONE: cittadina affrescata, Bandiera Arancione, incastonata tra le
montagne della Val Seriana. 34 km

Eccoti qualche plus oltre la provincia di Bergamo:
MILANO 60 km

LAGO DI GARDA: Desenzano del Garda 80 km, Sirmione 91 km, Limone
sul Garda 120 km e Gardaland 95 km. 

LAGO DI COMO: Lecco 36km, Como 90 km e Bellagio 57 km

VERONA 120 km

Come si sveglia la città di Bergamo quando tramonta il sole? 
Beh, non aspettarti feste e partieees come a Barcellona! Bergamo è
una realtà tranquilla, ma sono certa che i suoi panorami con le mille
luci della notte ti emozioneranno!

É un incanto sia ammirare Bergamo Bassa dagli spalti delle Mura
veneziane sia osservare Città Alta dal basso. Nel primo caso,
passeggia lungo le Mura, da qualsiasi punto di vista il panorama sarà
spaziale! Nel secondo caso ti consigliamo di passeggiare in Piazza
della Repubblica, e farti ammaliare dalla protagonista di questo
panorama: Porta San Giacomo! (TIP! La miglior vista panoramica?
Ovviamente dal Roof Garden, dove potrai cenare su una delle
terrazze più chic di Bergamo!).

Vivere Bergamo come un Bergamasco è anche bersi un bicchiere di
vino o una birretta in uno dei quartieri più vivi della città! 
Eccoti i locali e le vie più amate:

VIA XX SETTEMBRE: sicuramente molto vissuta nell’orario
dell'aperitivo con vari localini in Piazza Pontida. La zona è perfetta
anche per un dopo cena in compagnia, il sole tramonta ma le luci nei
locali rimangono accese.

VIA PIGNOLO: soprattutto Pignolo Bassa e Via Tasso ti offriranno
tantissimi locali all’aperto in orario aperitivo dove incontrerai
moltissima gente, in particolare nel weekend.

BORGO SANTA CATERINA: d’estate ti affascinerà ancora di più perché
l'intera via diventa pedonale e quindi ristoranti e bar hanno i tavoli nel
bel mezzo della strada!

PUB: I migliori pub si trovano fuori città, ma potrai trovare un’ottima
scelta anche in Città Alta con il famosissimo Tucans e la Ca del Fasà.
In Città Bassa invece ti consiglio The Ritual Pub e il pub Sant’Orsola.

COCKTAIL: qui la lista potrebbe essere infinita, ma ne scelgo tre tra i
miei preferiti: Artisan Cafè, Location 58 e Barrier.

ESTIVI: Bergamo in estate si riempie dei cosiddetti “estivi’’, ovvero
parchi, spalti e giardini che con la stagione più bella si trasformano in
locali all'aperto offrendo ottimo cibo e buona compagnia! Tra i più
popolari: Goisis, Edonè (aperto anche nella stagione invernale), Fabric,
Spazio Polaresco, Parco della Trucca, Monastero di Astino.
Il parco di Sant’Agostino ospita sicuramente uno degli estivi più
caratteristici accogliendo diversi chiringuitos dei ristoranti e bar
migliori della città.

Ma che dialetto si parla a Bergamo? Il notissimo Bergamasco ovviamente! 
Eccoti qualche parola per sentirti un vero Bergamasco (e sì, tradurre qua
e là certe espressioni incomprensibili!!):

"POTA": forse la parola più famosa, più popolare e soprattutto più
versatile, un po' come il nero ‘’sta bene su tutto’’! Se sei triste, arrabbiato o
felice il ‘’pòta’’ nella frase ci starà sempre bene!
"ALURA?": il saluto tra amici e conoscenti per assicurarsi che tutto vada
bene.
"MOCHELA": “smettila’’.
"DEL BU?": ti raccontano un aneddoto o qualcosa di stranissimo? Rispondi
con queste parole per rendere il tuo stupore, significa ‘’davvero?’’.     
"FO' DE CO’": ‘’fuori di testa’’ o ‘’pazzo’’.

Tante altre parole, detti e modi di dire li puoi trovare sulla pagina
BergamoSay, dagli un'occhiata e in poco tempo parlerai il vero
bergamasco!

uanto dista?

rari

https://www.roofgardenrestaurant.it/
http://tucans.it/
https://cadelfasa.eatbu.com/?lang=it
https://www.instagram.com/the_ritual_pub/?hl=it
https://www.facebook.com/pub.santorsola/
http://www.artisancafe.it/
https://www.instagram.com/location58_/?hl=it
https://bar-barrier.webnode.it/
https://www.facebook.com/EstivoParcoGoisis/
https://www.edonebergamo.com/
https://www.facebook.com/FabricBergamo/
https://www.facebook.com/spaziopolaresco/
https://www.facebook.com/pages/Parco-Della-Trucca/121500217923773
https://www.fondazionemia.it/it/astino
https://www.instagram.com/bergamosay/?hl=it


Sali in Città Alta attraverso le scalette: sarà un modo semplice e spesso più
veloce per raggiungere la cima del colle, mentre osservi un panorama
meraviglioso! 
Te ne proponiamo alcune:

VIA DELLA NOCA: queste scalette ti porteranno dall’Accademia Carrara fino a
Porta Sant’Agostino.

VIA SALITA DELLA SCALETTA: collega Viale Vittorio Emanuele II (dove c’è la
funicolare di Bergamo Bassa) a Porta San Giacomo. 

VIA SANTA LUCIA VECCHIA: queste scalette ti condurranno dall’incrocio tra
Via A. Rosmini e Via A. Riva Villasanta a Largo Porta San Giacomo.

SCALETTE DELLO SCORLAZZONE E DELLO SCORLAZZINO: percorse in
antichità dai contadini per raggiungere i loro campi, ti portano da via San
Martino della Pigrizia fino al suggestivo castello di San Vigilio.

Per conoscere le altre scalette di Bergamo ti consigliamo il Libro “Alle Porte di
Bergamo’’!

Bergamo è una vera Città verde, perché è circondata dai colli e dalle
Prealpi! Ma anche in città il verde è protagonista. 
Eccoti alcuni parchi, giardini e boschi dove trascorrere il tuo tempo
libero, respirando aria sana!

In città:
BERGAMO BASSA: Parco Marenzi, Parco Caprotti, Parco Suardi
HINTERLAND E COMUNI LIMITROFI: Parco dei Colli (l'area che
circonda Città Alta e i Colli vicini è tutelata, ciò significa che troverai
ciclabili e percorsi nei boschi da percorrere in una bella giornata di
sole!), Parco della Trucca
CITTÀ ALTA: Orto Botanico L. Rota, Parco delle Rimembranze c/o la
Rocca, spalti delle mura, Parco de la Crotta

Fuori città: 
MONTAGNA: se hai voglia di trekking e percorsi più ampi puoi
scoprire i sentieri per località e rifugi sulle nostre Prealpi orobiche!
Trovi tutte le informazioni sul sito delle Orobie!
IN PROSSIMITÀ DEI FIUMI: Parco dell’Adda, Parco del Serio e Parco
del Brembo.

Come muoversi per le vie di Bergamo con i mezzi pubblici?
LA BIGI: un modo alternativo al classico noleggio delle bici. Tramite
l’app potrai prendere e lasciare questa bici dove e quando vorrai.
MONOPATTINI ELETTRICI BIT e REBY: prendi e lasci dove e quando
vuoi il tuo monopattino.   
ATB: l'azienda del trasporto cittadino. Puoi usare i mezzi ATB per
raggiungere Città Alta sia tramite la funicolare (vedi F di funicolare)
che tramite autobus utilizzando la linea 1A Città Alta. 
Come muoversi in provincia?
SAB: bus della Val Brembana.
TRAM DELLE VALLI: il tram che collega le principali località della Val
Seriana, partendo dalla stazione di Bergamo e giungendo ad Albino.      
TRENO: per muoverti in provincia o raggiungere le città vicine la
stazione di Bergamo è molto comoda e facilmente raggiungibile!
Trovi tutte le info sul sito di Trenitalia!

Dove comprarli? Nei rivenditori autorizzati come le tabaccherie o
direttamente su alcuni autobus.
Nei pressi della stazione troverai anche l’Urban Center: info point per
informazioni e acquisto biglietti tutta la provincia.

Cosa puoi comprare per portarti a casa un pezzetto di Bergamo per
conservare questa città per sempre nel cuore?
Ti suggeriamo degli oggetti o dei prodotti per regalarti non il solito e
triste souvenir, ma un oggetto che ha una storia, un valore, una
bellezza o una bontà davvero tipiche!
In Città Alta sicuramente sono molte le botteghe che propongono
oggetti carini da portarti a casa! 
Ti consigliamo di fare un salto da Bibi Cool, alla Cooperativa Libraria,
da Il Quartiere e alla Libreria Punto a Capo, per acquistare un
quadernino, un libro, una t-shirt.. con immagini, stampe e skyline di
Bergamo!
Oppure perché non portare a casa, anzi, a tavola un prodotto
bergamasco? É sicuramente una buona idea e sempre apprezzata
da tutti: stiamo parlando della tipica farina gialla per fare la polenta!
Ora i pranzi delle domeniche avranno tutto un altro sapore! Oppure
ti consigliamo il dolcino Polenta e osei che trovi in un tutti i fornai e le
pasticcerie, i formaggi tipici come Branzi e Taleggio, il vino Moscato
di Scanzo o i biscotti del Bigio di San Pellegrino Terme.

Sei in cerca di mappe, alberghi, guide della città e della provincia? 
Eccoti i principali uffici del turismo da raggiungere durante il tuo soggiorno:

INFOPOINT AEROPORTO Il Caravaggio : Via Aeroporto, 13, Orio al Serio.    

INFOPOINT CITTÀ ALTA : Via Gombito, 13, Bergamo.   

INFOPOINT BERGAMO BASSA : Piazzale G. Marconi, Bergamo.

INFOPOINT ALTO LAGO D'ISEO : Piazza 13 Martiri, 37, Lovere.

INFOPOINT VAL SERIANA E VAL DI SCALVE : Via Europa 111/c, Ponte Nossa.

INFOPOINT VAL BREMBANA : Via S. Carlo 4, San Pellegrino Terme, Bergamo.

INFOPOINT VALLE IMAGNA : Via San Tomè, 2, Almenno S. Bartolomeo.

Il clima di Bergamo è vario, ma mai estremo: l'inverno in città è freddo, ma
non glaciale. 
Ben diverso se deciderai di trascorrere qualche giorno in montagna!
L'estate è abbastanza calda, ma avrai sempre una collina, un punto
panoramico, una panchina dove prendere fresco e sentire l'aria ristoratrice
che scende dalle valli!

Cosa mettere quindi nello zaino quando verrai? Semplice: come per tutte le
città del Nord d'Italia, vestiti e abbigliamenti per ogni occasione, ma
soprattutto tanta voglia di scoprire questa bellissima città dalla doppia
anima! Preparati all'effetto WOW! Tornerai a casa con gli occhi a cuore!

egali calette

rasporti
fficio informazioni

turistiche

 erde

aino

https://www.amazon.it/itinerari-innumerevoli-funicolari-rigorosamente-bicicletta/dp/8896014751
https://www.orobie.it/
https://www.nextbike.it/it/bergamo/
https://www.bitmobility.it/come-funziona-bit/
https://apps.apple.com/it/app/reby-muoviti-senza-limiti/id1444753869
https://www.atb.bergamo.it/it
https://sab.arriva.it/
http://www.teb.bergamo.it/
https://www.trenitalia.com/
https://www.facebook.com/coopeilquartiere
https://www.facebook.com/puntoacapolibri/
https://www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/6465-info-point---aeroporto-di-bergamo/
https://www.visitbergamo.net/it/dettagli-oggetto/6464-ufficio-i-a-t--bergamo---citt%c3%a0-alta/
https://www.comune.bergamo.it/unita-organizzativa/infopoint-bergamo-citt%C3%A0-bassa
https://visitlakeiseo.info/uffici_turistici/
https://www.valseriana.eu/uffici_turistici/
https://www.vallebrembana.bg.it/turismo/Ufficio-Turistico/
https://www.fondazionelemine.eu/servizi/infopoint/


Una mappa per orientarsi
Conoscere Bergamo e i suoi dintorni è fantastico,

 ma sapere anche come orientarsi è meglio! 
Eccoti la mappa della provincia di Bergamo! 

 

Bergamo
città

Val Seriana

Val Brembana

Valle
Imagna

Zona dei
laghi

Pianura
bergamasca

Puoi scoprire invece la
mappa della città di
Bergamo e dei luoghi del
cuore dei bergamaschi
cliccando qui.
E se lo vorrai potrai
aggiunge anche il tuo
 luogo del cuore! 

https://www.nadiamangili.com/la-mappa-di-bergamo-dei-bergamaschi


Buon viaggio a Bergamo!

La guida termina qui, ti abbiamo raccontato tantissimo della nostra città: ora tocca a te mettere in pratica
questi local tips su Bergamo e raccontarci tutto il tuo viaggio! 

Ricordati di inserire l’hashtag #bergamotips nei tuoi scatti e di taggare i nostri profili: non vediamo l'ora di  
scoprire come procede il tuo viaggio nella nostra Bergamo! 

Siamo curiose e sempre alla ricerca di nuovi spunti, quindi ti invitiamo a scriverci cosa ne pensi del
progetto che ti abbiamo presentato! 

Se hai invece dubbi o richieste a cui non hai trovato risposta, contattaci! Siamo pronte a darti tante nuove
preziose dritte!

secret tips when visiting
 

http://www.nadiamangili.com/
https://www.instagram.com/fernweh.r/?hl=it
https://www.instagram.com/explore/tags/bergamotips/

