
 

 

 



 

 

 

 

 



Per chi arriva in automobile: attenzione, l'hotel si trova in una Zona a Traffico Limitato 

Autostrada A4 (Milano/Venezia) uscita Bergamo, seguite le indicazioni in direzione Città Alta. Arrivati al 
portone d’ingresso delle Mura Venete, superate il semaforo e girate a destra e proseguite dritti fino 
all’incrocio della ZTL. Tenete la sinistra e salite in Via San Lorenzo. In cima alla via potete parcheggiare nel 
Parcheggio a pagamento di Piazza Mercato del Fieno, a 100 metri dall’hotel, oppure potete girare a destra, 
entrare nella ZTL, e raggiungere l’hotel (che si trova 50 metri dopo la Piazza Vecchia) con la macchina. Al 
momento del check-in sarà necessario comunicare il vostro numero di targa alla reception per il transito nel 
centro storico. 

Per poter parcheggiare all’interno della ZTL è necessario un pass che va richiesto all’hotel al momento della 
prenotazione (i permessi sono limitati) e vi verrà consegnato al momento dell’arrivo. 

 

Per chi arriva in treno 

Prendere autobus n° 1° scendere al capolinea (Colle Aperto) oppure n° 1 con fermata funicolare Città Alta. 

 

Per chi arriva in aeroporto 

Potete servirvi del servizio pubblico ATB che dall’aeroporto di Orio al Serio vi porterà fino a Colle Aperto 
in circa 20 minuti al prezzo di circa € 2,00 per persona. Il servizio navetta sarà attivo tutti i giorni, tra le 6.00 
e le ore 24.00, con partenza ogni 30 minuti. 

Da Colle Aperto dovete quindi attraversare Piazza Cittadella, Piazza Mascheroni, imboccare via Colleoni e 
percorrere 150 metri circa. Ci troverete sulla Vostra sinistra. 

I biglietti Airport Bus si possono acquistare presso l’Atb Point di Porta Nuova, alle biglietterie della Stazione 
Autolinee e dell’aeroporto e presso le emettitrici automatiche installate alla Stazione ferroviaria, a Porta 
Nuova e all’aeroporto. Per ulteriori informazioni, www.atb.bergamo.it, call center 035.236026. 

 

Taxi 

035.4519090  
Costo indicativo da aeroporto e da stazione € 25,00 / € 18,00 


