Programma - Informazioni logistiche
Visita guidata di Bergamo Alta
Giovedì 11 giugno 2015 (Nel pomeriggio a fine lavori - Durata H 1:30)
E’ un percorso per conoscere i luoghi storici più rappresentativi della città di Bergamo. Si parte da
Piazza Vecchia, cuore della città, espressione della vita civile e religiosa di Bergamo: Palazzo della Ragione, Biblioteca Civica,
Fontana Contarini e Campanone:la Basilica di S. Maria Maggiore con le sue opere d’arte più significative, le tarsie del Lotto e
Capoferri, gli affreschi medioevali del transetto, gli arazzi fiorentini e fiamminghi, il confessionale
del Fantoni., la Cappella Colleoni, preziosa testimonianza del Rinascimento Lombardo. Passeggiata
lungo la via Donizetti per raggiungere Piazza Mercato delle Scarpe, per arrivare alla Rocca, bastione
veneto sul colle di S. Eufemia, da cui si domina dall’alto la Città bassa e la città vecchia.

Cena sociale presso “il Pianone”
Giovedì 11 giugno ore 20.30
Uno dei più suggestivi ristoranti di Bergamo Alta, immerso nel verde di Castagneta, sui colli della città vecchia.
Via al Pianone 21- www.ilpianone.it

Dove alloggiare
Hotel Convenzionati – 1 notte
Quote di partecipazione a
persona
HOTEL EXCELSIOR S. MARCO 4*
ALBERGO PIEMONTESE 4*
STARHOTEL CRISTALLO PALACE
4*
MERCURE HOTEL 4*
NH BERGAMO
B&B
HOTEL S. GIORGIO 3*
HOTEL ARLI 3*
HOTEL CITTA' DEI MILLE 3*

camera doppia (quota
per persona)

camera singola

€ 86,00
€ 70,00

€ 145,00
€ 110,00

€ 68,00

€ 110,00

€ 88,00
€ 78,00
€ 60,00
€ 64,00
€ 75,00
€ 60,00

€ 140,00
€ 130,00
€ 88,00
€ 100,00
€ 115,00
€ 90,00

La quota comprende:
•
1 pernottamento e prima colazione nell’hotel prescelto
•
Trasferimenti per/da sede Convegno con bus privato
•
Visita guidata di Bergamo Alta (offerta dal Consorzio degli operatori turistici della città)
La quota non comprende:
•
Tassa di soggiorno (€ 3,5 per persona/per notte in hotel**** € 2,5 per persona/per notte in hotel*** da saldare all’arrivo
direttamente in hotel)
Modalità di prenotazione:
•
Tariffe e disponibilità da confermare all’atto della prenotazione.
•
Via mail: events@discoverbergamo.it
•
Via tel. 0352650872 oppure 3456463004
Modalità di pagamento:
•
entro una settimana dalla conferma.
Penali di cancellazione:
•
Nessuna penale in caso di cancellazione entro il 15 maggio; penale del 50% entro il 30 Maggio; penale del 100% oltre
il 30 Maggio

Hotel Convenzionati –2 notti
Quote di partecipazione a
persona

camera doppia (quota
per persona)

camera singola

€ 160,00
€ 138,00

€ 270,00
€ 223,00

€ 130,00

€ 220,00

€ 160,00
€ 150,00
€ 115,00
€ 115,00
€ 160,00
€ 115,00

€ 270,00
€ 250,00
€ 175,00
€ 193,00
€ 235,00
€ 190,00

HOTEL EXCELSIOR S. MARCO 4*
ALBERGO PIEMONTESE 4*
STARHOTEL CRISTALLO PALACE
4*
MERCURE HOTEL 4*
NH BERGAMO
B&B
HOTEL S. GIORGIO 3*
HOTEL ARLI 3*
HOTEL CITTA' DEI MILLE 3*

La quota comprende:
•
2 pernottamenti e prima colazione nell’hotel prescelto
•
Trasferimenti per/da sede Convegno con bus privato
•
Visita guidata di Bergamo Alta (offerta dal Consorzio degli operatori turistici della città)
La quota non comprende:
•
Tassa di soggiorno (€ 3,5 per persona/per notte in hotel**** € 2,5 per persona/per notte in hotel*** da saldare all’arrivo
direttamente in hotel)
Modalità di prenotazione:
•
Tariffe e disponibilità da confermare all’atto della prenotazione.
•
Via mail: events@discoverbergamo.it
•
Via tel. 0352650872 oppure 3456463004
Modalità di pagamento:
•
entro una settimana dalla conferma.
Penali di cancellazione:
•
Nessuna penale in caso di cancellazione entro il 15 maggio; penale del 50% entro il 30 Maggio; penale del 100% oltre
il 30 Maggio

Come arrivare a Bergamo
In auto: Bergamo è raggiungibile attraverso l'Autostrada A4 Milano-Venezia (Uscita Bergamo).
In bus: Da Milano Lampugnano, Cadorna e Piazza Castello a Bergamo Stazione Autolinee con Bus Autostradale e
Nord Est Trasporti.
In treno: Bergamo è collegata via treno con Milano. La durata del viaggio da Milano è di circa 50 minuti.
La Stazione FS della città si trova in piazzale Guglielmo Marconi in pieno centro. Dalla stazione ferroviaria parte
ogni dieci minuti un autobus ATB (Linea 1) che conduce alla stazione inferiore della funicolare per mezzo della
quale si raggiunge Bergamo Alta.
In aereo: L'Aeroporto internazionale 'Il Caravaggio' di Orio al Serio (Bergamo), a soli 5 chilometri dalla città, è
servito da diverse linee nazionali ed internazionali ed è collegato alla città da un servizio di bus navetta molto
frequente.
L'autobus ATB linea 1 parte dal piazzale arrivi dell'aeroporto ogni 20 minuti dal lunedì al sabato, ogni 30 minuti la domenica e i
giorni festivi. Info ATB Point 035 236026 - atbpoint@atb.bergamo.it – ATB
NAVETTA PRIVATA “CITY MOVING” da aeroporto di Bergamo Orio Al Serio agli Hotel del centro città con
prenotazione obbligatoria www.citymoving.it

13 giugno 2015 – giornata aggiuntiva a EXPO
Per chi volesse approfittare della vicinanza ad EXPO, è possibile organizzare una visita giornaliera in pullman privato che partirà
direttamente dal Centro Città .
Trasferimento privato + Light lunch Eataly
€ 35,00 a persona - min. 50 persone
€ 45,00 a persona - min 30 persone
€ 50,00 a persona - min 20 persone
€ 75,00 a persona - min 8 persone
Il pacchetto include:
Trasferimento privato a Expo di andata e ritorno
Coupon per un light lunch da utilizzare presso Eataly all’interno dell’area EXPO (1 piatto tipico
regionale e un bicchiere di vino)
BIGLIETTI SU RICHIESTA
PER PRENOTAZIONE NOTTE AGGIUNTIVA inviare una e-mail a: events@discoverbergamo.it

