
 
 
 

 
 
In recenti incontri con gli Enti preposti al controllo del traffico e della viabilità è emersa, per 
evitare sicuri ingorghi del traffico, la necessità di regolamentare l’accesso alla città. 
 

BUS – Percorsi per raggiungere le zone di scarico 
(cartelli indicatori di colore GIALLO) 

Per provenienza da EST Scarico 2 (Brescia, Venezia, Veneto) 
• Uscita A4 casello di SERIATE 
• Direzione BERGAMO SS42 
• Prima uscita (dopo distributore ESSO) direzione SERIATE 
• alla rotonda 4°uscita direzione SERIATE CENTRO 
• dritto su via CASSINONE e via MARCONI 
• alla 3°rotonda a SX su via DANTE 
• proseguire dritti verso BERGAMO fino a raggiungere la zona di scarico (UNA Hotel) 

 
Per provenienza da OVEST Scarico 1 (Milano, Torino, Piemonte) 

• uscita A4 casello di BERGAMO 
• alla rotonda prendere la 3°uscita direzione BERGAMO CENTRO (via 

AUTOSTRADA) 
• al 1°semaforo girare a DX in via CARNOVALI 
• proseguire per 100mt e sulla DX trovate la zona di scarico (p.le MALPENSATA) 
•  

AUTO – parcheggi disponibili 
(cartelli indicatori di colore BLU) 

Per provenienza da EST (Brescia, Venezia, Veneto) uscita A4 casello di SERIATE 
Parcheggi disponibili: 
P5 SABCO Aereoclub ultraleggeri, via Lunga-Bergamo, da casello autostrada a destra 
dir.Bergamo, prima a destra e proseguire dritti direzione Bergamo, uscita “Orio al Serio-
Aereoclub”, alla rotatoria 3°uscita (1340 posti) a piedi per zona ammassamento 
P4 FIERA DI BERGAMO via Lunga-Bergamo , da casello autostrada a destra 
dir.Bergamo, prima a destra e proseguire dritti direzione Bergamo, uscita “Orio al Serio-
Aereoclub”, alla rotatoria 1°uscita, 2° uscita (1400 posti) a piedi per zona ammassamento 
P14 IPER ALLE VALLI DI SERIATE , via Brusaporto-Seriate, da casello autostrada a 
destra dir.Bergamo, prima a destra, dopo distributore Esso prendere direz.Valle Seriana, 
1° uscita indicazioni centro commerciale (1150 posti) bus di linea 
Per provenienza da OVEST (Milano, Torino, Piemonte) uscita A4 casello di BERGAMO 
Parcheggi disponibili: 
P6 CENTRO GALASSIA via Zanica-Bergamo,  da casello autostrada alla rotatoria 
seconda a destra, prima a destra per via campagnola, a sinistra in via zanica (1200 posti) 
a piedi per zona ammassamento 
P7 ARTI GRAFICHE BERGAMASCHE via Zanica-Bergamo,  da casello autostrada alla 
rotatoria seconda a destra, prima a destra per via campagnola, a sinistra in via zanica 
(400 posti) a piedi per zona ammassamento 
P12 PIP di Colognola v.S.Bernardino-Bergamo, da casello autostrada alla rotatoria 4° 
uscita, alla rotatoria 3°uscita (300 posti) a piedi per zona ammassamento 



P1 AERA CAMPO di via Bersaglieri-Bergamo, da casello autostrada alla rotatoria seconda 
a destra, alla seconda grande rotatoria a destra direzione Gorle (2900 posti) a piedi per 
zona ammassamento 
P2 OFFICINE CAROBBIO v.Gleno 4-Bergamo, da casello autostrada alla rotatoria 
seconda a destra, proseguire dritti, dopo cavalcavia e campo sportivo (a destra) svoltare a 
destra in via Gleno, proseguire per circa 750mt (250 posti) a piedi per zona 
ammassamento 
P13 BANCA POP.BG.CRED.VAR. , v.Gleno 2-Bergamo, da casello autostrada alla 
rotatoria seconda a destra, proseguire dritti, dopo cavalcavia e campo sportivo (a destra) 
svoltare a destra in via Gleno, proseguire per circa 700mt (170 posti) a piedi per zona 
ammassamento 
P8 AUCHAN di via Carducci-Bergamo da casello autostrada alla rotatoria 4° uscita, alla 
rotatoria 2°uscita, proseguire dritti fino alla terza uscita per “Longuelo”, alla rotatoria a 
destra e proseguire dritti (970 posti) a piedi per zona ammassamento 
P11 STEZZANO AREA SCHNEIDER Circonvallazione Est 1-Stezzano, da casello 
autostrada alla rotatoria 4° uscita, alla rotatoria 3°uscita direzione Stezzano, proseguire 
per circa 2Km, alla rotatoria terza uscita e proseguire fino alla fine della circonvallazione 
(780 posti) con treno per Bergamo 
Per provenienza da OVEST (Milano, Torino, Piemonte) uscita A4 casello di DALMINE 
P9 AREA COMMERCIALE DI CURNO da casello autostrada proseguire sempre dritti su 
SS470dir direzione Villa D’almè, dopo circa 4,5 Km uscita per Centro Commerciale Curno 
(9000 posti) bus navetta per centro città 
Per provenienza da NORD (Valle Brembana) 
P10 AREA GRES di via G.Marconi-Petosino, da rotatoria di Villa d’Almè proseguire 
direzione Bergamo per circa 2,5 Km (1400 posti) bus navetta per zona Monterosso 


