
Come raggiungere ArtLab?

Anche quest’anno la città aprirà le sue porte al denso programma di ArtLab.
L'obiettivo di ArtLab21 sarà provare ad immaginare e costruire una prospettiva di
futuro dei settori culturali e creativi a�nché possano dispiegare le loro
potenzialità.

L’edizione bergamasca si svolgerà in modalità mista, sia in presenza che in digitale.
La maggior parte degli appuntamenti si terranno in presenza a Bergamo in sedi
dislocate tra la Città Alta e la Città Bassa. Tutti gli appuntamenti saranno fruibili
sul sito. Di seguito alcune informazioni logistiche su come raggiungere le sedi.

CITTA’ ALTA
La sede in cui verranno realizzati gli appuntamenti di ArtLab è:

1- TTB - Teatro Tascabile di Bergamo presso Monastero del Carmine in Via
Bartolomeo Colleoni, 21, 24129 Bergamo BG
2- Sala dei Giuristi, Palazzo Podestà in Piazza Vecchia 24129 Bergamo (BG)

Come raggiungere il TTB - Teatro Tascabile di Bergamo e Sala dei Giuristi

● Mezzi pubblici: per raggiungere la location del Monastero del Carmine dalla
Stazione è consigliabile prendere la linea 1 dell’autobus ATB (da Stazione
Bergamo S.F. - Città Alta), disponibile ogni 10 min. Il tempo di percorrenza
del bus è di 20 min. Una volta arrivati al capolinea basterà camminare 2 min
per raggiungere il TTB.
Un modo panoramico, ma un po’ più lento, per raggiungere Città Alta è
quello di prendere la Funicolare, basterà percorrere Viale Vittorio Emanuele



II o prendere la linea 1 dell'autobus ATB fino alla fermata “Stazione Inferiore
Funicolare”.

Il costo di entrambi i servizi è di 1,30€, della validità di 75 min dalla
convalida. È possibile viaggiare su autobus, tram e funicolari ATB e TEB con
lo stesso biglietto per la validità indicata. I biglietti sono acquistabili nelle
edicole e tabaccherie o anche con l'app ATB Mobile.

Qualora arrivaste dall'Aeroporto di Orio al Serio per raggiungere il centro
città è consigliabile prendere la linea 1 dell’autobus ATB (da Aeroporto di
Orio al Serio - Città Alta). Il servizio è disponibile ogni 10 min al costo di
2,40€.

● Auto: è possibile parcheggiare l’auto sia nei parcheggi lungo la strada presso
Via Delle Mura / Colle Aperto (da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 24.00 -
sosta massima di 4 ore), Via Fara (da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 24.00
- sosta massima di 4 ore), Viale delle Mura (da lunedì a domenica dalle 9.30
alle 24.00 - sosta massima di 3 ore) con il costo di €1,80 l’ora. E’ possibile
sostare inoltre in parcheggi privati come in Via Tre Armi 7/A, dove i primi 30
minuti costano €1,20; ogni ora e frazione di 10 minuti costa €2,00; la sosta
sino 24 ore costa 10,00.
Per ulteriori informazioni in tempo reale sui parcheggi: https://bit.ly/3htHH25

● Taxi: il servizio taxi è in capo a Radio Taxi Bergamo al seguente numero di
telefono: 035 451 9090

CITTÀ’ BASSA
Le sedi in cui verranno realizzati gli appuntamenti di ArtLab sono:

1 - SALA GALMOZZI in Via Tasso, 4, 24129 Bergamo BG
2 - DASTE in Via Daste e Spalenga, 3, 24125 Bergamo BG
3- KILOMETRO ROSSO - SEDE DI CONFINDUSTRIA BERGAMO: Via Stezzano n. 87
Kilometro Rosso, Gate 5, 24126 Bergamo (BG)

1. Come raggiungere SALA GALMOZZI

a. A piedi: dalla stazione dei treni verso Sala Galmozzi bastano 10 min a
piedi.

b. Auto: per Sala Galmozzi è possibile lasciare l’auto presso il
Parcheggio in Piazza della Libertà, la cui entrata/uscita veicolare si
trova in Via Zelasco. Dopo aver parcheggiato a piedi è possibile
raggiungere comodamente Sala Galmozzi in pochi minuti.

c. Taxi: il servizio taxi è in capo a Radio Taxi Bergamo al seguente
numero di telefono: 035 451 9090

https://bit.ly/3htHH25


d. Mezzi pubblici: la Sala è posizionata in pieno centro. Se si arriva dal
Monastero del Carmine si suggerisce di prendere la linea 1
dell’autobus ATB (da Città Alta - Aeroporto), disponibile ogni 10 min. Il
tempo di percorrenza del bus è di 20 min. Dopo una breve
passeggiata di 2 min fino a Colle Aperto, si arriva alla fermata
dell’autobus: scesi in Porta Nuova basterà camminare per altri 2 min
per raggiungere la Sala Galmozzi. Se si arriva da Daste Bergamo si
consiglia di prendere la linea 7 o 8 dell’autobus ATB.

■ Linea 8 - direzione Seriate.
Scendere alla fermata di via Borgo Palazzo via Recastello via
Daste e percorrere 6 minuti a piedi per raggiungere la location.

■ Linea 7 - direzione Celadina.
Scendere alla fermata di via Gleno fr. Casa di Riposo e
percorrere 3 minuti a piedi per raggiungere la location.

Il costo è di 1,30€, della validità di 75 min dalla convalida. È possibile
viaggiare su autobus, tram e funicolari ATB e TEB con lo stesso
biglietto per la validità indicata. I biglietti sono acquistabili nelle
edicole e tabaccherie o anche con l'app ATB Mobile.
Qualora arrivaste dall'Aeroporto di Orio al Serio per raggiungere il
centro città è consigliabile prendere la linea 1 dell’autobus ATB (da
Aeroporto di Orio al Serio - Città Alta), la linea prevede una sosta
anche in Porta Nuova. Il servizio è disponibile ogni 10 min al costo di
2,40€.

2. Come raggiungere DASTE
a. A piedi: Sconsigliamo di raggiungere Daste Bergamo a piedi perché

non si trova nelle immediate vicinanze del centro cittadino.
b. Auto: vi è la possibilità di sostare nei paraggi in parcheggi gratuiti o

con disco orario.
c. Mezzi pubblici: per raggiungere la location di Daste dalla Stazione è

consigliabile prendere la linea 7 o 8 dell’autobus ATB, disponibile ogni
10 min. Il tempo di percorrenza del bus è di 10 min.

■ Linea 8 - direzione Seriate.
Scendere alla fermata di via Borgo Palazzo via Recastello via
Daste e percorrere 6 minuti a piedi per raggiungere la location.

■ Linea 7 - direzione Celadina.
Scendere alla fermata di via Gleno fr. Casa di Riposo e
percorrere 3 minuti a piedi per raggiungere la location.

Il costo è di 1,30€, della validità di 75 min dalla convalida. È possibile
viaggiare su autobus, tram e funicolari ATB e TEB con lo stesso
biglietto per la validità indicata. I biglietti sono acquistabili nelle
edicole e tabaccherie o anche con l'app ATB Mobile.



Qualora arrivaste dall'Aeroporto di Orio al Serio per raggiungere il
centro città è consigliabile prendere la linea 1 dell’autobus ATB (da
Aeroporto di Orio al Serio - Città Alta), la linea prevede una sosta
anche alla Stazione Bergamo S.F. Il servizio è disponibile ogni 10 min
al costo di 2,40€.

d. Taxi: il servizio taxi è gestito da Radio Taxi Bergamo al seguente
numero di telefono: 030 3540136

3. Come raggiungere il KILOMETRO ROSSO - SEDE DI CONFINDUSTRIA BERGAMO
● Auto: vi è la possibilità di sostare nei paraggi in parcheggi gratuiti o con

disco orario.
● Taxi: il servizio taxi è gestito da Radio Taxi Bergamo al seguente numero di

telefono: 030 3540136

Per maggiori informazioni sui mezzi di trasporto pubblici di Bergamo, è possibile
consultare il sito: https://www.atb.bergamo.it/it/viaggia-con-noi/linee-e-orari

ORARI DI APERTURA DEL DESK ACCREDITI
➔ Mercoledì 22:

TTB - Teatro Tascabile di Bergamo: 9.00-17.00
➔ Giovedì 23:

TTB - Teatro Tascabile di Bergamo: 10.00-17.00
➔ Venerdì 24:

TTB - Teatro Tascabile di Bergamo: 8.15-19.45
Sala Galmozzi: 8.45-19.00
Kilometro Rosso - Sede di Confindustria Bergamo: 10.00-13.30
Sala Giuristi: 13.30-18.00

➔ Sabato 25:
Daste Bergamo: 9.00-17.30
TTB - Teatro Tascabile di Bergamo: 10.00-15.30

https://www.atb.bergamo.it/it/viaggia-con-noi/linee-e-orari


ARTLAB LOCATIONS:
HOW TO GET THERE

Once again this year the city will open its doors to the dense programme of
ArtLab. The aim of ArtLab21 is to exchange and reflect on the future of the cultural
and creative sectors to fulfil their potential.

In Bergamo, the hybrid event will combine an in-person event with an online
component.. Most of the events will be held in Bergamo in venues located
between Città Alta and Città Bassa. Each and every panel will be streamed online
on the ArtLab website. Below you can find some logistical information on how to
reach the venues.

CITTA’ ALTA
The venues where the ArtLab events will be held are:
1- TTB - Teatro Tascabile di Bergamo at Monastero del Carmine: Via Bartolomeo
Colleoni, 21, 24129 Bergamo (BG)
2- Sala dei Giuristi, Palazzo Podestà: Piazza Vecchia, 24129 Bergamo (BG)

How to reach TTB - Teatro Tascabile di Bergamo and Sala dei Giuristi

● Public transport: to reach the location of the TTB - Teatro Tascabile di
Bergamo at Monastero del Carmine from the Railway Station, it is advisable
to take the ATB bus line 1 (from Bergamo S.F. Station - Città Alta), available
every 10 min. The bus journey time is 20 minutes. Once you arrive at the bus
stop, just walk 2 min to reach the TTB. A more panoramic although slower
alternative is to take the Funicular: just walk along Viale Vittorio Emanuele
II or take the ATB bus line 1 until the stop "Stazione Inferiore Funicolare".



The cost of both services is €1.30, valid for 75 min from validation. You can
travel on ATB and TEB buses, trams and funiculars with the same ticket for
the indicated validity. Tickets can be purchased at newsagents and
tobacconists or with the ATB Mobile app. If you arrive from Orio al Serio
Airport to reach the city centre it is advisable to take the ATB bus line 1
(from Orio al Serio Airport - Città Alta). The service is available every 10
minutes at a cost of € 2.40.

● Car: it is possible to park your car in the car parks along the road at Via
Delle Mura / Colle Aperto (from Monday to Sunday from 9.30 to 24.00 -
maximum stay of 4 hours), Via Fara (from Monday to Sunday from 9.30 to
24.00 - maximum stay of 4 hours), Viale delle Mura (from Monday to Sunday
from 9.30 to 24.00 - maximum stay of 3 hours) with the cost of €1,80 per
hour. It is also possible to park in private car parks such as Via Tre Armi 7/A,
where the first 30 minutes cost €1.20; every hour and fraction of 10 minutes
costs €2.00; parking for up to 24 hours costs €10.00. For more real-time
information on parking: https://bit.ly/3htHH25

● Taxi: Radio Taxi Bergamo is available at the following phone number: + 39
035 451 9090

CITTÀ’ BASSA
The venues where the ArtLab appointments will be held are:

1 - SALA GALMOZZI: Via Tasso, 4, 24129 Bergamo (BG)
2 - DASTE: Via Daste e Spalenga, 3, 24125 Bergamo (BG)
3- KILOMETRO ROSSO - Headquarters of Confindustria Bergamo: Via Stezzano n.
87 Kilometro Rosso, Gate 5, 24126 Bergamo (BG)

How to reach SALA GALMOZZI

● By foot: from the train station to Sala Galmozzi it takes only 10 minutes.
● Car: it is possible to leave the car a few minutes away at the car park in

Piazza della Libertà, whose entrance/exit is in Via Zelasco. Taxi: Radio Taxi
Bergamo is available at the following phone number: +39 035 451 9090

● Public transport: To arrive from the Monastero del Carmine it is suggested
to take the ATB bus line 1 (from Città Alta - Airport), available every 10 min.
The bus journey time is 20 min. After a short walk of 2 min to Colle Aperto,
you arrive at the bus stop: once you get o� at Porta Nuova, just walk for
another 2 min to reach Sala Galmozzi. If you arrive from Daste Bergamo we
suggest you to take the ATB bus line 7 or 8.
■ Line 8 - direction Seriate. Get o� at the stop in via Borgo Palazzo via
Recastello via Daste and walk for 6 minutes to reach the location.
■ Line 7 - direction Celadina. Get o� at the stop in Via Gleno Cada di
Riposo and walk for 3 minutes

https://bit.ly/3htHH25


The cost is €1.30, valid for 75 min from validation. You can travel on ATB and
TEB buses, trams and funiculars with the same ticket for the indicated
validity. Tickets can be purchased at newsagents and tobacconists or with
the ATB Mobile app. If you arrive from Orio al Serio Airport to reach the city
centre it is advisable to take the ATB bus line 1 (from Orio al Serio Airport -
Città Alta), the line also includes a stop at Porta Nuova. The service is
available every 10 minutes at a cost of € 2.40.

How to reach DASTE BERGAMO

● By foot: We do not recommend walking to Daste Bergamo as it is long
distance from the  city center.

● Car: there is the possibility to park nearby in free parking lots or with
time disk.

● Public transport: to reach the location of Daste from the station is
advisable to take the bus line 7 or 8 ATB, available every 10 min. The bus
journey time is 10 min.
■ Line 8 - direction Seriate. Get o� at the stop in
■ Line 7 - direction Celadina. Get o� at the stop in
The cost is €1.30, valid for 75 min from validation. You can travel on ATB and
TEB buses, trams and funiculars with the same ticket for the indicated
validity. Tickets can be purchased at newsagents and tobacconists or even
with the ATB Mobile app. If you arrive from Orio al Serio Airport to reach the
city centre it is advisable to take the ATB bus line 1 (from Orio al Serio
Airport - Città Alta), the line also includes a stop at Bergamo S.F. Station.
The service is available every 10 minutes at a cost of €2.40.

● Taxi: Radio Taxi Bergamo is available at the following telephone number:
+39 030 3540136

For further information on public transport in Bergamo, you can visit the website:
https://www.atb.bergamo.it/it/viaggia-con-noi/linee-e-orari

How to reach KILOMETRO ROSSO - SEDE DI CONFINDUSTRIA BERGAMO
● Car: there is the possibility to park nearby in free parking lots or with

time disk.
● Taxi: Radio Taxi Bergamo is available at the following telephone number:

+39 030 3540136

OPENING TIMETABLE OF THE ACCREDITATION DESK
➔ Wednesday 22:

TTB - Pocket Theatre of Bergamo: 9.00am - 5.00pm
➔ Thursday 23:

TTB - Teatro Tascabile di Bergamo: 10.00am - 5.00pm
➔ Friday 24:

TTB - Teatro Tascabile di Bergamo: 8.15am - 7.45pm
Sala Galmozzi: 8.45am - 7.00 pm

https://www.atb.bergamo.it/it/viaggia-con-noi/linee-e-orari


Kilometro Rosso - Headquarters of Confindustria Bergamo: 10.00am -
13.30pm
Sala Giuristi: 1.30pm - 6.00 pm

➔ Saturday 25:
Daste Bergamo: 9.00am - 5.30pm
TTB - Pocket Theatre of Bergamo: 10.00 am - 3.30 pm


