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— BERGAMO —

LA BERGAMO CARD, la
city card promossa da Comu-
ne e Provincia di Bergamo,
Azienda Trasporti Bergamo,
Museo Bernareggi, Fonda-
zione Bergamo nella Storia,
Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea eTurismo
Bergamo, arricchisce la pro-
pria offerta di servizi, confer-
mandosi un prezioso lascia-
passare per chiunque voglia
vivere Bergamo da protago-
nista. Dopo il successo della
formula da 24 ore, ecco una
nuova iniziativa per facilita-
re l’arrivo e la più ampia frui-
zione da parte dei turisti:”A
Bergamo con Trenord” rea-
lizzata grazie all’accordo tra
Bergamo Convention Bure-
au e Trenord. Acquistando
nelle giornate di sabato e do-
menica un biglietto per Ber-
gamo con Trenord, i visitato-
ri riceveranno gratuitamen-
te anche la Bergamo Card e

quindi non solo potranno
raggiungere la città con il tre-
no, ma sfruttare anche tutte
le offerte che la city card met-
te a disposizione: l’accesso a
molti musei della città, il tra-
sporto sulla rete urbana, l’ac-
cesso a prezzo ridotto a molti
musei in provincia, sconti in
numerosi negozi, bar e risto-
ranti. “A Bergamo con Tre-
nord” rientra nell’offerta Fre-
etime - Girocittà, ideata da
Trenord per valorizzare luo-
ghi e le città più belle della
Lombardia.
«Bergamo — spiega Roberta
Garibaldi, delegata al Turi-
smo del Comune di Berga-
mo — in vista di Expo 2015
e della candidatura a Capita-
le Europea della Cultura
2019, sta creando a tutti i li-
velli sinergie importanti per
facilitare al massimo la pro-
mozione del proprio territo-
rio, offrendo opportunità e
facilitazioni ai turisti e dan-
do loro l’occasione di vivere
intensamente una delle città
più affascinanti d’Italia».

TURISMO

La city card
a chi viaggia
con Trenord

MANAGER Roberta
Garibaldi, delegata al turismo
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