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Informazioni generali di utilità su Bergamo 
Abitanti: 118 720 (01-01-2014) Superficie: 40,16 km² 
Densità: 2 956,18 ab./km² Altezza sul livello del mare: 249 m s.l.m. 
Coordinate geografiche: 45°41′42″N 9°40′12″E 

 

Codice postale: 24121-24129 
Prefisso telefonico: 035 Fuso orario: UTC +1 
Valuta: Euro Numero di emergenza: 112 
Orari di apertura negozi: 

- Da lunedi a Sabato dalle ore 9.00 alle ore 
19.30. 

Sito web ufficiale Ente del Turismo: 
www.turismo.bergamo.it/ 

 

 

Come raggiungere Bergamo 

In auto: 
Da Milano 55 Km (tempo stimato 1 ora) 
Da Firenze: 329 Km (tempo stimato 4 ore )                 
Da Roma: 608  Km (tempo stimato 6 ore e mezza)                 

In aereo: 

Voli diretti da Pescara, Alghero, Cagliari, Crotone, 
Trapani, Bari, Lamezia, Palermo, Brindisi, Catania, 
Roma, Pantelleria, Olbia 
 

 

 

 



 

I 5 luoghi imperdibili di Bergamo 

1) Piazza Vecchia 

 
Piazza Vecchia è il cuore di Città Alta, attorno ad essa sorgono il Palazzo della Ragione, il Palazzo del 
Podestà, e la biblioteca Angelo Mai. Al centro la bella Fontana Contarini. Curiosità: il Campanone della 
Torre civica alle dieci batte 100 rintocchi a ricordo dell’antico coprifuoco. 

 

 



 

2) Cappella Colleoni 

 
Costruita tra il 1472 e il 1476, la Cappella Colleoni, dedicata a S. Giovanni Battista, sorge nel cuore del borgo 
medievale per espressa volontà del condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni. Bartolomeo Colleoni 
ordinò la demolizione dell'antica sagrestia della basilica di Santa Maria Maggiore per erigere la propria 
cappella funeraria, il sacello dove custodire le sue spoglie e quelle della figlia prediletta Medea scomparsa 
nel 1470. La facciata della cappella mostra una ricca composizione decorativa. E' la sintesi dell'uso 
combinato di elementi cromatici, plastici e architettonici che si rifanno allo stile dell'arte romanica, classica 
e rinascimentale 

Dove si trova: Piazza Duomo 

 

 



 

3) Castello di San Vigilio 

Le origini fanno partire la storia del castello di San Vigilio nel VI secolo d.C. Nato come una roccaforte 
difensiva, è chiamato a svolgere una funzione strategica per la sicurezza della città.  Si può raggiungere con 
il secondo troncone della funicolare e si trova nella parte più alta di Città Alta, da cui si gode di una vista 
mozzafiato.  

 

 

 

4) La funicolare 

 
Si tratta del mezzo di trasporto, voluto dai bergamaschi nell’800, che permetto rapido collegamento tra la 
città bassa e la città alta attraverso un dislivello di 85 metri, con un costo di euro 1,25 vale e un tempo di 3 
minuti durante i quali si può godere di un fantastico panorama. 



 

 

5) La Rocca 

 
Il complesso della Rocca, che ha avuto sin dalle origini destinazione militare, sorge sul colle di Sant'Eufemia 
in Bergamo alta, luogo di insediamenti celtici e romani. Il mastio, in posizione elevata, offre una visuale a 
360 gradi sulla città e su alcune aree della provincia come i colli di San Vigilio e della Maresana e i principali 
edifici monumentali della parte alta della città. Il nucleo centrale della Rocca è costituito da un mastio a 
pianta quadrangolare realizzato tra il 1331 e il 1336, che reca tracce delle numerose modifiche subite in 
relazione alle funzioni di presidio e carcere svolte sino ai primi decenni del Novecento. Nel 1927 il Parco 
adiacente la Rocca è dedicato ai caduti della prima guerra mondiale, mentre negli anni seguenti all'interno 
dell'ex Scuola dei bombardieri si trasferisce il Museo del Risorgimento, ampliato nel secondo dopoguerra 
con una sezione dedicata alla Resistenza. La Rocca ospita la sezione ottocentesca del Museo Storico di 
Bergamo. Questa sezione proviene dall'ex Civico Museo del Risorgimento e della Resistenza. 

 



 
http://www.globopix.net 

Altre possibili mete 

1) Accademia Carrara - GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo 
Un edificio del primo Ottocento su tre livelli custodisce al suo interno più di 1800 tra i dipinti più 
belli e prestigiosi dell’arte italiana. Tra gli artisti presenti, Botticelli, Pisanello, Bellini, Carpaccio, 
Mantegna, Tiziano e Raffaello. Inoltre presenti opere di artisti locali come Moroni e Baschenis e, 
singolare, sono conservate anche 26 carte di uno dei più antichi mazzi di tarocchi. 
 

2) Chiesa di Santa Maria Maggiore  
Le sue basi furono poste nel 1137, è oggi uno dei monumenti più particolari e rilevanti di Città Alta 
e di Bergamo. All’esterno lo stile è romanico, ma ricchi sono i portali edificati nel Trecento, i quali 
sono posti su due facciate della basilica, così che essa presenta due ingressi. L’interno, invece, è un 
mix di affreschi medievali e stucchi barocchi, sono contenute opere ideate da Lorenzo Lotto, arazzi, 
strutture finemente scolpite. La chiesa ospita la tomba di Gaetano Donizetti accanto a quella del 
suo maestro Simone Mayr. 
 

3) Il Sentierone 
È un viale alberato edificato nel 1620 dai mercanti bergamaschi a fine commerciale ed oggi è 
diventato luogo di passeggio cittadino. Si affacciano su questo luogo il Settecentesco Teatro 
Donizetti, la chiesa di San Bartolomeo e Stefano che ospita la Pala Martinengo dipinta da Lorenzo 
Lotto e l’edificio una volta sede degli affari commerciali e che ora ospita sotto il suo portico, negozi 
e locali noti come la pasticceria Balzer. 
 

4) Via Pignolo Alta 
È la strada scelta dagli aristocratici durante il dominio veneziano per edificare i propri sfarzosi 
palazzi che tutt’oggi ornano la salita, con i loro portici, cortili e giardini. Tra gli edifici di particolare 
interesse ci sono il settecentesco Palazzo Bonomi, il Palazzo Daina che ricorda Palazzo dei Diamanti 
di Ferrara, Palazzo albani-Bonomi e Palazzo Grataroli-Marenzi, in stile rinascimentale. 

 

Dove fare shopping 
In Città Bassa le vie dei negozi sono nei dintorni di Porta Nuova e del Sentierone. Le più rinomate sono: Via 
Tasso, via Sant’Alessandro, Via Sant’Orsola, Piazza Pontida e Via XX Settembre che è la via dello shopping 
per antonomasia. 

 La via dello shopping di Città Alta, invece, è quella che collega Piazza Mercato delle Scarpe, dove si trova la 
stazione della funicolare, con Colle Aperto. Lungo tutta la via che attraversa il borgo, accanto ai monumenti 
principali di Bergamo, ai musei e a Piazza Vecchia, si trovano negozi e botteghe con specialità 
enogastronomiche e chicche che potrete trovare solamente qui. Se preferite i Centri commerciali dovrete 
spostarvi vicino all’aeroporto dove si trova Oriocenter, centro con oltre 200 negozi! 

 

 



 

I 5 hotel consigliati da Globopix 

 

Il miglior rapporto qualità / prezzo 

Arli Hotel  

Indirizzo: Largo Porta Nuova 12, 24122 Bergamo 

Telefono: +39 035 22 20 14 

Sito ufficiale dell'hotel: www.arli.net  

 

Il più romantico 

BEST WESTERN PREMIER Cappello d'Oro 

Indirizzo: 12 Viale Papa Giovanni XXIII, 24121 Bergamo 

Telefono: 800 902538 

Sito ufficiale dell'hotel: http://book.bestwestern.it/IT/hotel_a_Bergamo_98166.aspx 

 

 

Il più vicino ai principali luoghi di interesse 

Hotel Piazza Vecchia  

Indirizzo: Via Colleoni, 3 | Bergamo Alta, 24129 Bergamo 

Telefono: +39 035 253179 

 Sito ufficiale dell'hotel: www.hotelpiazzavecchia.it 

 

 

Il più lussuoso 

Mercure Bergamo Palazzo Dolci 

Indirizzo: Viale Papa Giovanni XXIII, 100, 24121 Bergamo 

Telefono: 035 227411 

Sito ufficiale dell'hotel: www.accorhotels.com/it/hotel-3653-mercure-bergamo-palazzo-dolci  

 

 

http://www.arli.net/
http://www.hotelpiazzavecchia.it/
http://www.accorhotels.com/it/hotel-3653-mercure-bergamo-palazzo-dolci


 

 

Per un incontro di lavoro 

NH Bergamo  

Indirizzo: Via Paleocapa 1/G, 24122 Bergamo, Italia  

Telefono: 848 391 976 

Sito ufficiale dell'hotel: http://www.nh-hotels.it/hotel/nh-bergamo  

 

 

I 5 ristoranti consigliati da Globopix 

 

Il miglior rapporto qualità / prezzo 

Cantiere Cucina  

Indirizzo: Borgo Santa Caterina 5, 43125 Bergamo 

Telefono: 335 840 7141 

 

Il più romantico 

Colleoni dell'Angelo Restaurant  

Indirizzo: Piazza Vecchia, 7, 24129 Bergamo, Italia  

Telefono: 035232596 

Sito ufficiale del ristorante: http://www.colleonidellangelo.com/ 

 

Il più lussuoso 

Ristorante Il Ducale  

Indirizzo: Via Beltrami, 12B, 24129 Bergamo 

Telefono: 035 428 4223 

Sito ufficiale del ristorante: http://www.ristoranteilducale.it/ 

 

 

 

http://www.nh-hotels.it/hotel/nh-bergamo
http://www.colleonidellangelo.com/


 

Per un incontro di lavoro 

Enoteca Zanini  

Indirizzo: Via Borgo Santa Caterina 90/a, 24100 Bergamo 

Telefono: 035.225049 

Sito ufficiale del ristorante: http://www.enotecazanini.com/ 

 

 

 

Locali, discoteche e vita notturna 

 

Edoné  

Edoné è diventata un "must" della Bergamo by night grazie alla sua ricca proposta musicale e artistica. 
Concerti live, Dj set, spettacoli teatrali e mostre fotografiche rendono Edoné un luogo da visitare ogni 
giorno. Un eccellente servizio bar (dagli analcolici ai cocktail internazionali, dalle migliori birre europee ad 
una attenta selezione di vini italiani) e un grande servizio paninoteca vi aspettano quando volete. Aperti 
tutti i giorni, dalla mattina alla sera, l'obiettivo di Edoné è quello di rappresentare un punto di riferimento 
per i giovani bergamaschi per rendere realtà le loro passioni 

Indirizzo: Via A. Gemelli, Bergamo  

Sito ufficiale del ristorante: http://www.edone-bergamo.com/  

 

Marika'sss Bar 

Locale trendy e allegro perfetto per i cocktail del dopo-cena 

Indirizzo: Borgo S. Caterina 28/a, 24100 Bergamo 

Sito ufficiale del ristorante: https://www.facebook.com/pages/Marikasss-Bar/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edone-bergamo.com/
https://www.facebook.com/pages/Marikasss-Bar/


 

Come muoversi a Bergamo 

 

 

Dall’aeroporto al centro città 

Taxi L'area dedicata ai taxi si trova all'esterno della zona arrivi. I taxi sono rintracciabili al numero: Radiotaxi 
035 4519090. 

Mezzi pubblici: Da e per la stazione ferroviaria di Bergamo è disponibile il comodo servizio autobus ATB che 
in soli 10 minuti vi porterà all'aeroporto di Milano - Orio al Serio. Il costo del biglietto è di 2 euro e le corse 
vengono effettuate dalle 5.19 alle 00.07. 

 

 

 

Nel centro di Bergamo 

Taxi: I taxi si possono prendere dai punti di raccolti sparsi in città oppure chiamando i servizi di radiotaxi come 
Taxi Bergamo 035 451 90 90 o Bergamo Taxi 035.0666818. 

Mezzi pubblici: I mezzi pubblici di Bergamo sono gestiti dalla ATB, un biglietto da 75 minuti costa 1 euro e 30 
centesimi ed è possibile anche acquistare un biglietto che vale 24 ore e permette di viaggiare su tutte le linee 
della zona urbana comprese le funicolari e costa 3 euro e 50 centesimi.  

A piedi: Ovviamente uno dei modi migliori per scoprire Bergamo è passeggiare tra le sue a piedi tra le sue vie 
e, anche se potrebbe essere un po’ faticoso, salire dalla città bassa alla città alta per godere di splendidi 
panorami. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Dati storici sul clima e le ore di luce a Bergamo 

 

 

 
 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temp Media 
Max 5,7 7,9 11,7 15,3 19,9 23,6 26,8 26,3 22,4 17 10,5 6,3 

Temp Media 
Min -1,9 -0,7 2 5,4 9,4 12,9 15,3 15,1 12 7,8 3 -0,8 

Temp Media 2 4 7 10 15 18 21 21 17 12 7 3 
mm di 

Pioggia 64 68 78 104 99 133 107 129 84 101 127 64 

Giorni 
Piovosi 7 8 8 11 12 11 8 9 8 8 11 7 

Alba 8:01 7:28 6:35 5:37 4:52 4:33 4:47 5:21 5:59 6:37 7:20 7:56 

Tramonto 16:58 17:42 18:24 19:05 19:42 20:09 20:06 19:30 18:34 17:37 16:50 16:35 

Durata 
Giorno 8:05 10:01 11:04 13:02 14:05 15:03 15:01 14:09 12:03 11:00 9:03 8:03 

  

 


