
Bergamo  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Santuario Madonna della Castagna
   

Il santuario della Madonna della Castagna di Bergamo si trova sui colli bergamaschi, nei
pressi della zona Paladina. Un servizio bus (linea 10) con partenza da Bergamo permette di
raggiungere il santuario.

Dedicato all'apparizione della Vergine avvenuta nel 1510 a un contadino (un antico affresco di
una santella ritrae però 2 contadini e non 1) intento al lavoro nei campi. La vergine chiese di
erigere un santuario nei pressi del castagneto e la devozione popolare permise prima di erigere
un altare in legno e poi un santuario con annesso un edificio dove ospitare pellegrini e offrire
ristoro. La piccola chiesa ha subito numerosi ammodernamenti, l'ultimo riguarda il viale di
accesso e la pavimentazione. Internamente si presenta a singola navata; l'altare ospita un
gruppo di 3 angeli disposti a corona di bottega fantoniana.

La rappresentazione dell'apparizione è ubicata lateralmente accanto a un organo e a un grande
crocifisso in legno. La chiesa era molto amata da papa Roncalli che ne scrisse anche una



piccola monografia. La celebrazione della ricorrenza è festeggiata il 28 aprile ma in occasione
dell'Assunzione (15 agosto) si celebra nuovamente la ricorrenza.

B  La Rocca
   

Sulla strada principale della Città Alta di Bergamo, in provincia della Lombardia, prendendo per una stradina ripida,
si arriva alla Rocca della Città di Bergamo, situata sulla cima del colle di Sant'Eufemia.

La sua costruzione la si fa risalire all'anno 1330 e fu voluta dal vicario di Giovanni del Lussemburgo, Guglielmo di
Castelbarco.

Si presenta come un piccolo castello con alte mura, il cui accesso si ha passando direttamente per una torre e, tramite
scale ripide, si  sale in cima.

Sul piazzale che circonda il Mastio, sono esposti manufatti dell'epoca della seconda guerra mondiale come vari
cannoni, carrarmato e varie targhe commemorative, inneggianti al sacrificio delle forze dell'ordine e ai partigiani.

B  035 Caffè
   Piazzale Matteotti, 10

Locale sobrio e chic, lo 035 Caffè è ideale per l’ora degli aperitivi grazie a buffet abbondanti e all’ampia scelta di
vini.

E' un punto di ritrovo scelto per fare quattro chiacchiere in un ambiente rilassato, oppure come locale
pre-discoteca.

Come arrivare: il locale si trova in pieno centro a Bergamo.

C  Aeroporto Orio al Serio
   Via Aeroporto, 13

Aeroporto di Bergamo – Orio al Serio
Posto a circa 55 km. da Milano e 5 km. da Bergamo, l'Aeroporto internazionale Antonio Locatelli, meglio conosciuto
come Bergamo – Orio al Serio, è il 5° scalo italiano per numero di passeggeri (circa 5.200.000 passeggeri).
L'Aeroporto di Bergamo – Orio al Serio è dedicato prevalentemente ai voli low cost, anche se non mancano i voli di
linea delle maggiori compagnie europee e mondiali.

Raggiungere l'aeroporto in auto:
L'Aeroporto di Bergamo-Orio è raggiungibile dall'Autostrada A4 Milano – Venezia, uscita Bergamo o Seriate. Da lì
seguire le indicazioni per l'aeroporto. In aeroporto ci sono circa 5.500 posti auto a pagamento.



Raggiungere l'aeroporto in taxi:
Il servizio taxi dell'Aeroporto di Bergamo-Orio è affidato alla compagnia Radiotaxi, che si può contattare al numero
035 4519090

Raggiungere l'aeroporto in treno:
La Stazione Ferroviaria di Bergamo dista solamente 10 minuti dall'Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, con il quale
è collegata da un servizio di navette bus, gestito da diverse compagnie.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare l sito dell'Aeroporto di Bergamo – Orio al Serio, sezione Trasporti.

Raggiungere l'aeroporto in bus:
Sono attivi diversi collegamenti bus con le maggiori città del nord Italia. Per avere informazioni su orari e
destinazioni consultare:
ATB - www.atb.bergamo.it
Autostradale - www.autostradale.it
Locatelli Air Pullman - www.orioshuttle.com

D  Il Circolo
   via Campagnola, 1

Il Circolo a Bergamo è un locale tra i più apprezzati in città.

Da sempre luogo di aggregazione popolare, dopo il recente profondo restyling oggi questo grande spazio centrale si
presenta come un curatissimo bar, café, ristorante, spazio espositivo e locale notturno, dall’atmosfera elegantemente
esotica e con prezzi contenuti.

Orario: aperto da mar a dom dalle 19.00 alle 2.00. da mar a ven, aperto anche a pranzo

E  Keller
   Via Bergamo 32, Curno

Mangiare una pizza e bere birra in compagnia ai ritmi rock delle band che suonano dal vivo.

Il Keller è uno dei più noti pub della bergamasca, dove darsi appuntamento per feste, sfide alla play station e partite
di calcio in tv.

Come arrivare: il locale si trova lungo la strada Briantea all’altezza di Curno.

F  Beach Bar
   Via J. Palma il Vecchio, 18/A

Il Beach Bar di Bergamo è un bar che offre bruschette, primi piatti, pizze, panini, piadine, insalate, ottimo per la
pausa pranzo, ma anche per divertirsi di sera quando si trasforma in un locale molto animato dove si tengono feste
e dove si balla.

Come arrivare: in auto, dalla A4, uscita Bergamo, alla rotonda prendere la terza a destra per il centro,
poi sempre dritto fino al ponte della ferrovia. Poi svoltare a sinistra e subito dopo prendere la prima a destra per
altri 500 m fino al locale.



H  Zero MusiClub
   Azzano S. Paolo, via Solferino 9

Zero MusiClub è un locale notturno in provincia di Bergamo.

Lo spazio propone musica live e Dj set a seconda della serata, con orientamenti che spaziano molto: rock n’roll,
indietronica, new wave e molto altro, ma il cui filo conduttore è l’indie rock.

Questo locale è un vero punto di riferimento che va ben oltre i confini bergamaschi, per gli amanti dei generi musicali
citati.
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