COME RAGGIUNGERE L’HOTEL PIAZZA VECCHIA
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Per chi arriva in automobile:
Attenzione, l'Hotel Piazza Vecchia 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”, situato a
circa 100 metri dall’hotel, oppure potrete girare a destra, entrare nella ZTL, e raggiungere l’hotel
comodamente in automobile ( l’hotel si trova a circa 50 metri dalla Piazza Vecchia ). Al momento
del check-in sarà necessario comunicare il vostro numero di targa alla reception, in modo da
potervi accreditare presso il sito della Polizia Locale di Bergamo per il passaggio nella zona ZTL.
Per poter parcheggiare all’interno della zona ZTL, potremo fornire uno speciale Pass che
permetterà la sosta e il transito all’interno di tutta la Città Alta, oppure potremo prenotare un
posteggio in un garage convenzionato con la nostra struttura, situato a circa 200 metri di distanza
dalla stessa, al costo di € 20,00 per notte ( sosta possibile sino alle ore 13:00 del giorno di checkout )
Vi chiediamo cortesemente di prenotare il vostro parcheggio in fase di prenotazione, i posti
disponibili sono limitati e soggetti a disponibilità.

Per chi arriva in treno:
Subito fuori la stazione dei treni, troverete la fermata dell’autobus n° “1A – Città Alta” dovrete
scendere al capolinea “Largo Colle Aperto”, la nostra struttura dista circa 500 metri dalla fermata di
Largo Colle Aperto. Per farvi vivere l’esperienza autentica della nostra funicolare, vi consigliamo di
prendere l’autobus “1A – Città Alta” e di scendere alla fermata “Funicolare”. Con lo stesso biglietto
acquistato per l’autobus potrete arrivare in Città Alta accompagnati dalla nostra funicolare storica. (
la stazione della funicolare di Città Alta si trova a circa 250 metri di distanza dalla nostra struttura ).

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 20 minuti, al prezzo di circa € 2,60 per persona. Il servizio autobus è attivo tutti i giorni,
dalle ore 6.00 alle ore 24.00 circa, con partenza ogni 30 minuti.
Da Colle Aperto dovrete quindi attraversare Piazza Cittadella, Piazza Mascheroni, imboccare via
Colleoni e percorrere 250 metri circa. Ci troverete sulla Vostra sinistra. I biglietti possono essere
acquistati direttamente sull’autobus. Per ulteriori informazioni: www.atb.bergamo.it

Hai bisogno di un transfer privato?
Contattaci alla mail info@hotelpiazzavecchia.it inviandoci i dettagli della tua richiesta!
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