
Come raggiungere Città Alta
È consigliabile raggiungere Città Alta, centro storico medioevale di Bergamo che sorge sui colli alle spalle 
della città, con i mezzi pubblici:
- Linea 1
- Linea 3
- Funicolare di Città
Il servizio viene potenziato nei fine settimana e il lunedì di Carnevale, dal 17 al 20 febbraio e dal 24 al 26
febbraio. La linea 3 permette di raggiungere direttamente Città Alta dalla zona dello Stadio e viene
prolungata in servizio serale tutti i giorni dal 17 al 26 febbraio.

Linea 1
Torre de’Roveri/ Scanzo/ Grassobbio/ Aeroporto – Stazione di Bergamo – Porta Nuova – Città Alta> Orari 
Potenziamento: dalle 19:30 alla 1:05 con corse ogni 12 minuti dalla Stazione a Città Alta.
Ultima partenza da Colle Aperto (Città Alta): ore 1:05.

Funicolare di Città
Città Bassa (Stazione inferiore in Viale Vittorio Emanuele) – Città Alta (Stazione Superiore in Piazza Mercato 
delle Scarpe) > Orari 
Potenziamento: dalle ore 18:30 alle ore 0:40 con corse ogni 8 minuti.
Ultima partenza dalla Stazione Superiore: ore 0:40.

Linea 3
Ostello – stadio – Città Alta (Piazza Mercato delle Scarpe) > Orari  
Potenziamento: tutti i giorni dal 17 al 26 febbraio dalle ore 19:00 alle ore 1:00 con corse ogni 45 minuti 
dall’Ostello per Città Alta.
Ultima partenza da Piazza Mercato delle Scarpe: ore 1:05.

Mezzi pubblici serali dai comuni limitrofi
Per chi proviene dai comuni nelle vicinanze di Bergamo è possibile utilizzare le linee serali per raggiungere 
Porta Nuova e la stazione di Bergamo e quindi effettuare il cambio con le linee 1 e le funicolari per Città 
Alta. Le linee indicate vengono potenziate nel fine settimana e il lunedì di Carnevale, dal 17 al 20 febbraio 
e dal 24 al 26 febbraio.
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Linea 5 serale
Osio Sopra – Dalmine – Stazione di Bergamo > Orari
Potenziamento: dalle ore 23:10 alle ore 23:55 con corse ogni 45 minuti da Porta Nuova a Dalmine. 
Ultima partenza da Porta Nuova per Dalmine: ore 23:55.

Linea 6 serale
Porta Nuova – Azzano San Paolo – Stezzano > Orari
Potenziamento: dalle ore 23:10 alle ore 23:55 con corse ogni 45 minuti da Porta Nuova.
Ultima partenza da Porta Nuova per Azzano San Paolo e Stezzano: ore 23:55.

Linea 8 serale
Porta Nuova – Seriate/ Porta Nuova – Ponte San Pietro > Orari
Potenziamento: dalle ore 23:10 alle ore 23:55 con corse ogni 45 minuti da Porta Nuova.
Ultima partenza da Porta Nuova per Seriate: ore 23:55.
Ultima partenza da Porta Nuova per Crocette: ore 23:55.

Tram T1 
Bergamo – Albino > Orari
Potenziamento: da Bergamo FS ad Albino dalle ore 22:00 alle ore 00:40 con corse ogni 40 minuti. 
Ultima corsa da Bergamo FS: ore 00:40.

Parcheggi
In corrispondenza delle fermate della Linea 1
- Parcheggio della Stazione Autolinee (153 posti)
- Central Park in via Paleocapa (572 posti)
- Parcheggio di Piazza della Libertà* (452 posti)
- Garage San Marco (203 posti)
I parcheggi indicati sono in struttura e a pagamento.
*Acquistando un biglietto per il trasporto pubblico è possibile far vidimare il ticket del parcheggio di Piazza della Libertà
presso la biglietteria della Stazione Inferiore della Funicolare di Città per ottenere lo sconto della prima ora di sosta.

In corrispondenza delle fermate della Linea 3
- Parcheggio di via Buttaro (204 posti)
- Parcheggio dello Stadio (150 posti)
I parcheggi indicati sono incustoditi e gratuiti.
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Biglietti
I biglietti per i mezzi pubblici ATB e TEB, autobus, funicolari e tram, sono in vendita:
- alla biglietteria della Stazione Inferiore della Funicolare
(aperta per tutta la durata dell’evento dalle 9:30 alle 23:00)
- alle emettitrici a bordo
- ai validatori contactless Passa e Vai all’ingresso dei mezzi
- dall’App ATB Mobile
- alle emettitrici automatiche alle fermate principali (viale Vittorio Emanuele, funicolari e Colle Aperto)
- alle rivendite della rete ATB
Per viaggiare da Città Bassa a Città Alta la tariffa è “Una Zona” e comprende anche le funicolari.
Il biglietto singolo “Una Zona” costa € 1,50.

Accessibilità
Gli autobus sono provvisti di pedana per agevolare la salita di carrozzine ed ausili per la deambulazione.
La prima linea della Funicolare di Città è provvista di montascale per la salita delle persone in carrozzina. 
Ai passeggeri con disabilità e alle donne in stato di gravidanza con i relativi accompagnatori e/o minori  
al seguito è riservato l’accesso prioritario alle funicolari.

Informazioni
Orari e percorsi dei servizi ATB e TEB sono disponibili su atb.bergamo.it, teb.bergamo.it e Google Maps.
ATB Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30  
e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 
Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure  
per posta elettronica all’indirizzo e-mail: atbpoint@atb.bergamo.it

Facebook: ATBAziendaTrasportiBergamo

Instagram: atbaziendatrasporti

LinkedIn: ATBAziendaTrasportiBergamo
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