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Sono state realizzate ed organizzate le seguenti attività: 
 
CONVEGNO TURISMO CULTURALE 
Il 13 e il 14 marzo 2014 si è tenuto il secondo convegno sul turismo culturale dal titolo “Il turismo 
culturale europeo verso il 2020” organizzato dal Comune, dall’Università degli studi di Bergamo e 
dal Circuito Città d’Arte. La prima giornata, tenutasi nella Sala Consiliare del Comune di Bergamo, 
è stata dedicata ai temi Expo e alle città aderenti al Circuito Città d’Arte della Pianura Padana, 
mentre la seconda, svoltasi nella sede di Sant’Agostino dell’Università degli studi di Bergamo, 
studiosi di turismo di fama internazionale ed internazionale hanno presentato lavori scientifici sulle 
città ri-visitate. 
 
ACCOGLIENZA TURISTI STRANIERI 
Per migliorare e personalizzare i servizi rivolti al turista sono state redatte, in collaborazione con 
l’Università degli studi di Bergamo, due guide, una sui turisti spagnoli e una sui turisti russi, per far 
conoscere agli operatori questi due target. Il lavoro si è concluso con la presentazione di entrambe 
le guide durante il convegno “Il turista russo e spagnolo: profili per un’accoglienza personalizzata” 
tenutosi il 17 febbraio 2014. 
 
LEZIONI DI TERRITORIO 
Iniziativa in collaborazione con Provincia di Bergamo, Camera di Commercio, Bergamo Sviluppo e 
Turismo Bergamo. Visto il riscontro estremamente positivo dell’edizione 2012, sono state 
riproposte agli operatori turistici, da maggio a luglio, 6 lezioni con l’obiettivo di mostrare loro 
itinerari insoliti e affascinanti della città e della provincia per farli diventare promotori del territorio. 
Alle lezioni hanno partecipato in totale 189 operatori.  
Di seguito l’elenco dei corsi. 

• “Nel verde dei Colli” - 13 maggio 
• “I luoghi giovannei dell’isola bergamasca e Crespi d’Adda” - 27 maggio 
• “Tra antichi mestieri e tracce archeologiche” - 10 giugno 
• “Il volto antico della Bergamo Moderna” - 17 giugno 
• “Passo dopo passo alla scoperta del Basso Sebino” - 8 luglio 
• “Il liberty, i borghi e i prodotti tipici della Valle Brembana” - 15 luglio 

 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER VIGILI URBANI, PERSONALE ATB E TASSISTI 
Sono stati organizzati incontri di formazione per vigili urbani, personale ATB e tassisti con 
l’obiettivo di fornire loro informazioni utili sui poli attrattivi più importanti della città e le loro 
caratteristiche storico-culturali. 
Queste categorie sono un punto di riferimento importante per chi arriva in città poiché possono 
essere utili per fornire una prima informazione orientativa oppure per offrire uno o più suggerimenti 
di natura pratica o logistica ed è giusto metterli in condizione di accogliere al meglio i visitatori. 
Abbiamo ritenuto opportuno fornire loro materiale turistico da omaggiare ai loro clienti. 
Gli incontri hanno riguardato: 
 

• Dislocazione dei principali punti di interesse (siti, edifici, monumenti); 



• Loro accessibilità (aperture, chiusure totali o parziali per restauri, orari, ingresso libero o a 
pagamento, presenza di book-shop); 

• Nozioni e principali caratteristiche storico artistiche dei punti menzionati; 
• Elementi o opere di assoluto rilievo poste al loro interno (es. affreschi, pale e tarsie di 

Lorenzo Lotto; dipinti dei maggiori esponenti del Rinascimento italiano; poncho di 
Garibaldi; oggetti appartenuti a Gaetano Donizetti e a papa Giovanni XXIII; ecc.); 

• Peculiarità naturalistiche, botaniche, paesaggistiche; 
• Viabilità alternativa a quella carrale e pedonale, tra cui le scalette, i vicoli, i sentieri posti 

all’interno del Parco dei Colli; 
• Elargizione di semplici informazioni turistiche, riguardanti i servizi di accoglienza presenti 

in città (uffici turistici, trasporti, orari, ecc.) 
  
CONVEGNI EXPO 
Sono state presentate relazioni sul tema del turismo a Bergamo nel corso dei convegni Expo di 
Camera di Commercio gruppo donne, Ascom gruppo donne, Aidda, Consiglio delle donne di 
Treviglio e Ucid, per illustrare le potenzialità di Expo per il territorio bergamasco. 
 
SEMINARIO GUIDE TURISTICHE 
È stato organizzato un ciclo di seminari per le guide turistiche al fine di promuovere momenti di 
confronto e discussione per affrontare vincoli ed opportunità per la valorizzazione dell’attività di 
visita guidata alla Città di Bergamo. 
Gli incontri hanno avuto come obiettivo l’ottimizzazione del servizio turistico offerto dalle guide 
turistiche abilitate sul territorio orobico con particolare attenzione alla promozione di un’immagine 
coordinata in vista di Expo 2015. 
Promossi dal Comune, gli incontri sono stati curati da un punto di vista scientifico e metodologico 
dal Prof. Lorenzo Canova docente di Turismo e Sviluppo Locale presso l’Università degli studi di 
Bergamo. 
 
PAGINA WEB SITO COMUNE PER OPERATORI TURISTICI 
Per mantenere un costante dialogo con gli operatori del settore, vengono inviate periodicamente 
comunicazioni e aggiornamenti sulle attività svolte. 
Sul sito del Comune sono state create delle pagine dedicate agli operatori nelle quali possono 
trovare utili informazioni. 
MATERIALE DISTRIBUITO GRATUITAMENTE ALLE IMPRESE RICETTIVE 
Sono stati forniti alle strutture ricettive che ne hanno fatto richiesta i nuovi materiali e brevi 
descrizioni sulla città da pubblicare sui loro siti. 
Nello specifico sono stati consegnati: diario di viaggio, guida storico artistica della città di 
Bergamo, file pdf degli itinerari (“Le Vie del Tempo”, “Le Vie della Storia” e “Le Vie del Verde”), 
immagine guida della campagna per siti internet, cartolina “Bergamo. Una storia che racconterai”, 
libro “Bergamo Kids”, tovaglietta cartacea per i pasti, video “Bergamo. Una storia che racconterai”. 
È stato inoltre organizzato un incontro per presentare gli itinerari, gli strumenti e i servizi realizzati. 
 
ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE GUIDE TURISTICHE 
 

• VISITE GUIDATE PER INDIVIDUALI 
Il Comune ha concesso un contributo per promuovere visite guidate ai singoli turisti in visita 
alla nostra città, in occasione dell’eventi “I Maestri del Paesaggio”. 

• RISOLUZIONE DI PROBLEMI OPERATIVI 
In risposta ad alcune segnalazioni da parte delle guide turistiche, il Comune si è attivato 
perchépotessero avere una ricevuta per i biglietti della funicolare acquistati per i gruppi e la 



gratuità sui mezzidi trasporto della città quando accompagnano un gruppo. Su segnalazione 
delle guide si è intervenutisu diversi temi che si ritrovano nella parte orari e tempi.  

• SOFTWARE PER MONITORAGGIO ACCESSI BUS TURISTICI E GESTIONE 
PRENOTAZIONI GUIDE 
È stato realizzato un software che permetta la gestione informatizzata delle prenotazioni 
delle viste guidate. Attraverso questo strumento sarà possibile monitorare l’accesso dei bus 
turistici in città, il numero di gruppi che scelgono come meta il nostro territorio e il loro 
profilo, oltre che facilitare il lavoro delle guide stesse.  
 
 

COFFEE CORNER E BOOKSHOP 
Si è collaborato con i musei di Bergamo per l’istallazione di nuovi servizi per i turisti: gadget 
coordinati, coffee corner d’artista. Andrea Mastrovito, importante e riconosciuto artista locale ha 
personalizzato i coffee corner di ogni museo. 
 
BERGAMO CARD 
Anche quest’anno abbiamo sostenuto la Bergamo Card. Il servizio di promozione e 
commercializzazione è affidato a Bergamo Convention Bureau. Nel 2013 sono state vendute 4.244 
Bergamo Card. 
Grazie al lavoro con i partner Bergamo Card, è stato stipulato un accordo in cui Trenord offre una 
nuova formula di biglietto + Bergamo Card. 
 
DEPOSITO BAGAGLI IN CITTÀ ALTA 
In seguito alle richieste degli operatori commerciali di Città Alta, il Comune si è attivato 
nell’identificare alcuni locali per il deposito bagagli ed ha quindi attivato il servizio in Piazza 
Cittadella presso la torre di Adalberto. 
 
BAGNI PUBBLICI 
Ristrutturazione dei bagni pubblici della città. I bagni nella torre di Adalberto sono stati totalmente 
ricostruiti per renderli più funzionali alle esigenze dei fruitori, anche grazie all’ introduzione di 
docce pubbliche. Riqualificati anche le strutture di via Mario Lupo, 2 con il rifacimento della 
pavimentazione, degli arredi. Entrambi i bagni sono stati dotati di fasciatoi per rispondere alle 
esigenze delle mamme con bambini piccoli. 
 
PIANO ORARI E TEMPI 
Nell’ottica di allungare il tempo medio di permanenza del turista sul nostro territorio, si è pensato di 
predisporre un piano degli orari e dei tempi che prevede la calendarizzazione condivisa e il 
coordinamento degli orari culturali, commerciali e museali. 
 
RINNOVAMENTO UFFICIO I.A.T. CITTÀ ALTA 
È stato rinnovato l’arredo dell’ufficio di informazioni e accoglienza turistica di Città Alta. Sono 
stati posti nuovi espositori, una nuova scrivania e nuove sedie, sono state rifatte le vetrine e 
collocati due video in vetrina, attivi 20h/24, sui quali vengono trasmessi video ed informazioni utili. 
All’interno dell’ufficio sono stati collocati dei nuovi espositori donati da Alias SpA. 
 
BIKE PER IL TURISTA 
Nell’ottica di un approccio green, di offrire nuovi modi di vivere la città e della volontà di far vivere 
maggiormente l’area del Parco dei Colli è stato attivato, con il patrocinio di Turismo Bergamo, il 
servizio e-bike, ovvero biciclette elettriche a disposizione dei visitatori e dei cittadini. 
Sono stati ideati dal Comune tre itinerari: 
 



• Bergamo e le sue tre anime: Città Alta, Città Bassa e il Colle di San Vigilio, per un giro 
all’insegna del patrimonio artistico e naturalistico della città dei Mille, 

• Magnifici colli: con partenza da Colle Aperto lungo i pendii della città, tra scorci 
panoramici, ville, antichi monasteri e nuovi giardini, 

• Greenway: dal centro al Colle di Sombreno fino all’ex monastero di Valmarina immersi in 
una pista ciclabile nascosta nel verde. 
 
 

Il servizio offerto nasce grazie alla collaborazione tra Ascom, Confesercenti, Bergamo B&B and 
Co., 
Huno Snc e PPT Oro-bici, con il sostegno del Comune di Bergamo. 
 
PARCHEGGIO BUS TURISTICI 
Dopo un lungo confronto con le guide turistiche della città si è evidenziata la soluzione migliore per 
la visita alla città da parte dei bus turistici e si è realizzato un’area di sosta dei bus in Via Grataroli 
con sosta a lungo termine gratuita. 
L’area è a disposizione anche dei turisti singoli che troveranno dei parcheggi a striscia bianca 
quindi senza pagamento per poter facilmente accedere alla funicolare oppure direttamente a Città 
Alta attraverso le scalette che partono proprio da lì. È stata posizionata una mappa di Città Alta e 
delle scalette proprio in prossimità del parcheggio stesso. 
 
URBAN STEWARD 
Da maggio a settembre è stato riproposto il servizio degli Urban Steward: operatori che accolgono il 
visitatore e rispondono ad ogni sua esigenza offrendo indicazioni sui servizi turistici. L’obiettivo è 
stato quello di contribuire a rendere il centro storico più amichevole ed ospitale. Nel 2013 gli utenti 
che hanno usufruito del servizio sono stati 22.957. L’iniziativa si svolge in partnership con il 
Gruppo Archeologico Bergamasco. 
 
MAESTRI DEL PAESAGGIO 
La manifestazione “I Maestri del Paesaggio-International Meeting of the Lansdcape and 
Garden” è una manifestazione internazionale e di grande rilevanza basata sulla cultura del 
paesaggio ed a cui partecipano i più famosi landscape architect e gardener designer del mondo.  
Nel corso dell’evento è stato realizzato un desk informativo ed è stata attivata la formazione ai 
volontari.  
 
GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO 
Il 27 settembre Bergamo ha aderito alla Giornata Mondiale del Turismo. Grazie alla collaborazione 
dei musei e di due guide abbiamo potuto festeggiare con visite guidate e ingressi gratuiti. 
È stata inoltre l’occasione per omaggiare albergatori e titolari di B&B dell’edizione inglese della 
guida “Alle porte di Città Alta” promossa dall’Associazione per Città Alta e i Colli di Bergamo. 
	


