COME ARRIVARE A PIAZZALE SANT’AGOSTINO
(sede del Convegno)

DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI BERGAMO (PIAZZA G. MARCONI)

- in autobus:
Uscendo dalla stazione ferroviaria di Bergamo, proprio di fronte, senza uscire dalla
piazza, vicono alla stazione dei taxi, vi sono delle pensiline e una fermata degli autobus.
Prendere l’autobus n. 1 e scendere alla settima fermata di Sant’Agostino; sul lato destro,
in corrispondenza della fermata dell’autobus, vi è la sede dell’Università degli Studi di
Bergamo (dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione). Non è questa la sede del
Convegno: occorre proseguire a piedi sul viale in salita, oltrepassare l’arco e continuare
a salire e subito dopo sulla destra (dopo circa 40 metri dall’arco) vi il complesso
universitario della sede di Sant’Agostino.
Il costo del biglietto è di 1,30 euro (tariffa zona A) e si può acquistare nelle edicole, bar
tabacchi ed anche direttamente sul bus (ma occorre avere le monete con sé facendo
attenzione che il distributore automatico non dà il resto).
- in taxi:
A Bergamo vi sono pochissimi taxi e si trovano a unicamente dinanzi alla stazione
ferroviaria nell’area dedicata. Il numero di telefono per eventuali prenotazioni è 0354519090. Il costo del tragitto è di circa 12 euro.

DALL’AEROPORTO DI ORIO AL SERIO:
- in autobus:
L’aeroporto di Orio al Serio è molto vicino alla città di Bergamo e dista solo 6 km dalla
stazione ferroviaria di Bergamo (Piazza G. Marconi). In corrispondenza dell’uscita
dell’aeroporto, agli arrivi, vi è la fermata dell’autobus. L’autobus urbano n. 1 consente il
collegamento diretto dall’aereoporto di Orio al Serio fino al capolinea in città alta (Colle
Aperto) attraversando tutta la città. Prendendo l’autobus al capolinea di Orio al Serio,
dopo 8 fermate (circa 25 minuti di tragitto), si scende alla fermata Sant’Agostino; sul
lato destro, in corrispondenza della fermata dell’autobus, vi è la sede dell’Università
degli Studi di Bergamo (dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione). Non è
questa la sede del Convegno: occorre proseguire a piedi sul viale in salita, oltrepassare
l’arco e continuare a salire e subito dopo sulla destra (dopo circa 40 metri dall’arco) vi il
complesso universitario della sede di Sant’Agostino.
Il costo del biglietto è di 2,10 euro ed il titolo si può acquistare con le monete
direttamente sull’autobus attraverso l’apposita macchinetta distributrice, o dentro
l’aeroporto nel box dell’ATB (l’azienda dei trasporti bergamasca) poco prima della
porta scorrevole dell’uscita dall’aeroporto.
- in taxi:
In corrispondenza dell’uscita dall’aeroporto, agli arrivi, vi è la stazione dei taxi. Il
tragitto dura approssimativamente 20 minuti e il costo orientativo è di circa 20/25 euro,
a seconda del traffico. Il numero di telefono dei taxi per eventuali prenotazioni è 0354519090.

DALLA PIAZZA VECCHIA DI CITTÀ ALTA:
- (a piedi, circa 700 metri, in discesa, per 8-10 minuti di cammino)
Procedi in direzione sudest su Piazza Vecchia verso Vicolo Aquila Nera
19 m
Continua su Via Gombito
180 m
Prosegui dritto su Piazza Mercato delle Scarpe
21 m
Piazza Mercato delle Scarpe svolta leggermente a sinistra e diventa Via Porta Dipinta
350 m
Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Via Porta Dipinta
180 m
Svolta a destra e prendi Piazzale S. Agostino/Viale delle Mura
Dopo pochi metri si vede il complesso universitario di Sant’Agostino.

DALLA STAZIONE DELLA FUNICOLARE DI CITTÀ BASSA
- (a piedi, circa 800 metri, per 15 minuti di cammino)
Percorrere tutto Viale Vittorio Emanuele II nella direzione in salita; dopo circa 700
metri, sul lato destro, vi è la sede dell’Università degli Studi di Bergamo (dipartimento
di Lettere, Filosofia e Comunicazione). Non è questa la sede del Convegno: occorre
proseguire a piedi sul viale in salita, oltrepassare l’arco e continuare a salire e subito
dopo sulla destra (dopo circa 40 metri dall’arco) vi il complesso universitario della sede
di Sant’Agostino.

- in autobus:
Prendere autobus n. 1 sul lato destro di viale Vittorio Emanuele II (quello che va a
salire), per una sola fermata; sul lato destro, in corrispondenza della fermata
dell’autobus dove bisogna scendere, vi è la sede dell’Università degli Studi di Bergamo
(dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione). Non è questa la sede del
Convegno: occorre proseguire a piedi sul viale in salita, oltrepassare l’arco e continuare
a salire e subito dopo sulla destra (dopo circa 40 metri dall’arco) vi il complesso
universitario della sede di Sant’Agostino. Il costo del biglietto è di 1,30 euro (tariffa
zona A) e si può acquistare nelle edicole, bar tabacchi ed anche direttamente sul bus (ma
occorre avere le monete perché il distributore automatico non dà il resto).

DALLA STAZIONE DELLA FUNICOLARE DI CITTÀ ALTA
(ALLA FINE DELLA CORSA PRESA DALLA FUNICOLARE DI CITTÀ BASSA):

- (a piedi, circa 600 metri, per 10 minuti di cammino)
Procedi in direzione nordest su Piazza Mercato delle Scarpe verso Via Porta Dipinta
19 m
Piazza Mercato delle Scarpe fa una leggera curva a destra e diventa Via Porta Dipinta
350 m
Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Via Porta Dipinta
180 m
Svolta a destra e prendi Piazzale S. Agostino/Viale delle Mura
Scendendo pochi metri, senza superare l’arco, sulla sinistra vi è il complesso
universitario di Sant.Agostino, sede del Convegno.

DALL’HOTEL EXCELSIOR SAN MARCO (PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 6):

- in autobus:
da Piazza della Repubblica dirigersi sul grande viale chiamato Viale Vittorio Emanuele,
nel senso di marcia verso la salita e all’altezza del civico n. 19 in corrispondenza
dell’Hotel Excelsior San Marco (lato destro del viale a salire) vi è la fermata
dell’autobus n. 1 e scendere dopo due fermate (a quella denominata di Sant’Agostino);
sul lato destro, in corrispondenza della fermata dell’autobus, vi è la sede dell’Università
degli Studi di Bergamo (dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione). Non è
questa la sede del Convegno: occorre proseguire a piedi sul viale in salita, oltrepassare
l’arco e continuare a salire e subito dopo sulla destra (dopo circa 40 metri dall’arco) vi è
il complesso universitario della sede di Sant’Agostino.
Il costo del biglietto è di 1,30 euro (tariffa zona A) e si può acquistare nelle edicole, bar
tabacchi ed anche direttamente sul bus (ma occorre avere le monete perché il
distributore automatico non dà il resto).
- a piedi:
distanza 1,1 km (circa 20 minuti), la strada è in salita:
1. Procedere in direzione sudest su Piazza della Repubblica verso Piazzale della
Repubblica;
2. Svoltare a sinistra e prendere Via Zelasco Giovanni e Rodolfo per circa 100 metri;
3. Continuare su Via Masone per circa 400 metri;
4. Svoltare leggermente a sinistra e prendere Via Pignolo per circa 300 metri;
5. Continuare su Viale Vittorio Emanuele II per circa 80 metri;
6. Svoltare leggermente a destra e prendere Piazzale S. Agostino/Viale delle Mura;
7. oltrepassare l’arco e continuare a salire e subito dopo sulla destra (dopo circa 50 metri
dall’arco) vi il complesso universitario della sede di Sant’Agostino.

DA LARGO PORTA NUOVA (CITTÀ BASSA)

- in autobus:
All’incrocio chiamato Largo Porta Nuova, dirigersi su Viale Papa Giovanni XXIII (il
grande viale perpendicolare alla stazione ferroviaria) all’altezza della grande chiesa
denominata Santa Maria Immacolata delle Grazie; in corrispondenza della chiesa, vi è la
fermata dell’autobus (sull’altro lato del viale vi è l’Hotel Il Cappello d’oro): prendere
l’autobus n. 1 e scendere dopo 4 fermate a quella denominata Sant’Agostino; sul lato
destro, in corrispondenza della fermata dell’autobus, vi è la sede dell’Università degli
Studi di Bergamo (dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione). Non è questa la
sede del Convegno: occorre proseguire a piedi sul viale in salita, oltrepassare l’arco e
continuare a salire e subito dopo sulla destra (dopo circa 40 metri dall’arco) vi il
complesso universitario della sede di Sant’Agostino.
Il costo del biglietto è di 1,30 euro (tariffa zona A) e si può acquistare nelle edicole, bar
tabacchi ed anche direttamente sul bus (ma occorre avere le monete con sé facendo
attenzione che il distributore automatico non dà il resto). Proprio davanti alla chiesa e
attaccata alla fermata dell’autobus vi è un’edicola che vende i biglietti dell’autobus.

DALLA SEDE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA
(CHE NON È LA SEDE DEL CONVEGNO AIDC 2018)

Occorre camminare a piedi fino a Largo Porta Nuova e poi prendere l’autobus:
Dalla sede dell’Università di Bergamo di Via dei Caniana 2, dirigersi su Via San
Bernardino percorrerla tutta; dopo 300 metri circa, percorrere via Zambonate fino a
Largo Porta Nuova. All’incrocio di Largo Porta Nuova, dirigersi su Viale Papa
Giovanni XXIII (il grande viale perpendicolare alla stazione ferroviaria) all’altezza
della grande chiesa denominata Santa Maria Immacolata delle Grazie; in corrispondenza
della chiesa, vi è la fermata dell’autobus (sull’altro lato del viale vi è l’Hotel Il Cappello
d’oro): prendere l’autobus n. 1 e scendere dopo 4 fermate a quella denominata
Sant’Agostino; sul lato destro, in corrispondenza della fermata dell’autobus, vi è la sede
dell’Università degli Studi di Bergamo (dipartimento di Lettere, Filosofia e
Comunicazione). Non è questa la sede del Convegno: occorre proseguire a piedi sul
viale in salita, oltrepassare l’arco e continuare a salire e subito dopo sulla destra (dopo
circa 40 metri dall’arco) vi il complesso universitario della sede di Sant’Agostino.
Il costo del biglietto è di 1,30 euro (tariffa zona A) e si può acquistare nelle edicole, bar
tabacchi ed anche direttamente sul bus (ma occorre avere le monete con sé facendo
attenzione che il distributore automatico non dà il resto). Proprio davanti alla chiesa e
attaccata alla fermata dell’autobus vi è un’edicola che vende i biglietti dell’autobus.

