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* Biglietto unico valido per Museo di Scienze Naturali e Museo Archeologico 
** Biglietto unico valido per Palazzo del Podestà, Area Scavi e Torre Civica 

CITTÀ ALTA 
 
CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO   
Piazza della Cittadella, 9 
tel. +39.035.286.070 
archeomuseo@comune.bg.it 
www.museoarcheologicobergamo.it 
Orari:  
da ottobre a marzo: 
mart - ven: 9-12.30/14.30-17.30 
sab e festivi: 10-12.30/14.30-17.30  
da aprile a settembre: 
mart - ven: 9-12.30/14.30-18.00  
sab e festivi: 10-13/14.30-18.30  
Chiuso lunedì 
Ingresso: € 3* (gratis minori di 18) 
 
MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI 
“ENRICO CAFFI”   
Piazza della Cittadella,10 
tel. +39.035.286.011 
infomuseoscienze@comune.bg.it  
www.museoscienzebergamo.it  
Orari:  
da ottobre a marzo: 
mart - ven: 9-12.30/14.30-17.30 
sab e festivi: 10-12.30/14.30-17.30 
da aprile a settembre: 
mart - ven: 9-12.30/14.30-18.00 
sab e festivi: 10-13/14.30-18.30  
Chiuso lunedì 
Ingresso: € 3* (gratis minori di 18) 
 
ORTO BOTANICO “LORENZO ROTA” 
Scaletta Colle Aperto 
tel. +39.035.28.60.60  
ortobotanico@comune.bg.it  
www.ortobotanicodibergamo.it 
Orari: chiuso da novembre a febbraio 
Ingresso: libero  
 
MUSEO DONIZETTIANO 
Via Arena, 9 
tel. +39.035.24.71.16   
info@bergamoestoria.it  
www.bergamoestoria.it  
Orari:  
da ottobre a maggio: 
mart - ven: 9.30-13 
sab e festivi: 9.30-13/14.30-18 
da giugno a settembre:   
mart - dom: 10-13/14.30-18 
Chiuso lunedì 
Ingresso: € 3 (gratis minori di 18)   
 
 
 
 

 
CONVENTO DI SAN FRANCESCO -  
MUSEO STORICO, SEZIONE MOSTRE   
Piazza Mercato del Fieno, 6/a 
tel. +39.035.247.116 
info@bergamoestoria.it  
www.bergamoestoria.it  
Orari:  
da ottobre a maggio: 
mart - dom: 9.30-13/14.30-18 
da giugno a settembre: 
mart - ven: 10-13/14.30-18 
sab e festivi: 10-19 
Chiuso lunedì 
Ingresso: libero ai chiostri (a pagamento per le 
mostre temporanee). 
 
PALAZZO DEL PODESTÀ - MUSEO DEL ‘500 e 
AREA SCAVI   
Piazza Vecchia   
tel. +39.035.247.116 
info@bergamoestoria.it  
www.bergamoestoria.it  
Orari:  
da ottobre a maggio: 
mart - dom: 9.30-13/14.30-18 
da giugno a settembre:   
mart - ven: 10-13/14.30-18 
sab e festivi: 10-19 
Chiuso lunedì 
Ingresso: € 5** (gratis minori di 18)   
 
DUOMO (CATTEDRALE)   
Piazza Duomo  
tel. +39.035.210.223  
cattedraledibergamo@gmail.com   
www.cattedraledibergamo.it   
Orari: 
lun - ven: 7.30-12/15-18.30;  
sab e festivi: 7.00-18.30 
Ingresso: libero 
 
MUSEO E TESORO DELLA CATTEDRALE   
Piazza Duomo 
tel. +39.035.244.492 
info@fondazionebernareggi.it  
www.fondazionebernareggi.it  
Orari: 
mart - dom: 9.30-13/14-18.30  
Chiuso lunedì 
Ingresso: intero € 5; ridotto € 3 (con lo stesso 
biglietto, nelle 48 ore dall’emissione, si può visitare 
anche il Museo Bernareggi) 
 
 
 
 
 
 

 
CAPPELLA COLLEONI 
Piazza Duomo 
Orari:  
da novembre a febbraio:  
mart - dom: 9.30-12.30/14-16.30 
Chiuso lunedì  
da marzo a ottobre: 
lun - dom: 9.30-12.30/14-18.30 
Ingresso: libero 
 
BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE   
Piazza Duomo, 3  
tel. +39.035.21.13.55  
info@fondazionemia.it   
www.fondazionemia.it   
Orari:  
lun - giov: 9-12.30/14.30-18 
ven - sab e festivi: 9-18  
Ingresso: libero (a pagamento con visite guidate) 
Esposizione permanente “Il Tesoro” 
Orari: 
mar – sab: 10.30-12/14.30-17.30 
dom e festività religiose: 14.30-17.30 
Ingresso: € 3 
 
TORRE CIVICA (CAMPANONE)   
Piazza Vecchia, 8 
tel. +39.035.24.71.16 
info@bergamoestoria.it  
www.bergamoestoria.it  
Orari: 
da aprile a ottobre:  
mart – ven: 10-18  
sab e festivi: 10-20 
da novembre a marzo:   
mart - ven: 9.30-13/14.30-18 
sab e festivi: 9.30-18 
Chiuso lunedì 
Ingresso: € 5** adulti, €1 da 11 a 18 anni 
(gratis minori di 11) 
 
ROCCA - MUSEO STORICO SEZIONE ‘800   
Piazzale Brigata Legnano 
tel. +39.035.247.116 
info@bergamoestoria.it 
www.bergamoestoria.it 
Orari:  
da ottobre a maggio:  
mart - dom: 9.30-13/14.30-18 
da giugno a settembre: 
mart - ven: 10-13/14.30-18 
sab e festivi: 10-19  
Chiuso lunedì 
Ingresso: € 3 (gratis minori di 18) 
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CASA NATALE GAETANO DONIZETTI   
Via Borgo Canale, 14 
tel. +39.035.52.96.711 (sabato-domenica) 
tel. +39.035.24.44.83 (lunedì-venerdì)    
casanatale@donizetti.org  
www.donizetti.org  
Orari: 
sab - dom: 10-13/15-18 
lun - ven: visite su prenotazione a pagamento 
Ingresso: libero 
 
TEATRO SOCIALE   
Via Colleoni, 2   
www.teatrodonizetti.it  
Orari: 
per le visite aperto previa prenotazione. 
Info: +39.035.41.60.622 
È previsto il pagamento dei costi per il personale che si 
occuperà dell’apertura, custodia e chiusura del Teatro 
durante la visita.  
Poiché la visita non è accompagnata da guida, è 
possibile contattare gli uffici I.A.T. per elenco guide. 
Ingresso: a pagamento 
 
TORRE DEL GOMBITO 
TERRAZZA PANORAMICA 
Via Gombito, 13 
tel. +39.035.24.22.26 (IAT Città Alta) 
turismo@comune.bg.it   
www.comune.bergamo.it/turismo 
Orari: aperta in primavera ed estate 
 
CANNONIERA DI SAN GIOVANNI 
Viale delle Mura 
tel. +39.035.24.22.26 (IAT Città Alta) 
turismo@comune.bg.it  
tel. +39.035.21.02.04 (IAT Città Bassa)  
turismo1@comune.bg.it  
www.comune.bergamo.it/turismo 
Orari: aperta in primavera ed estate 
 
CANNONIERA DI SAN MICHELE 
Viale delle Mura  
tel. +39.035.24.22.26 (IAT Città Alta) 
turismo@comune.bg.it  
tel. +39.035.21.02.04 (IAT Città Bassa) 
turismo1@comune.bg.it    
www.comune.bergamo.it/turismo 
Orari: aperta in primavera ed estate 
 
FONTANA DEL LANTRO 
Via Boccola 
tel. +39.035.24.22.26 (IAT Città Alta) 
turismo@comune.bg.it  
tel. +39.035.21.02.04 (IAT Città Bassa) 
turismo1@comune.bg.it  
www.comune.bergamo.it/turismo 
Orari: aperta in primavera ed estate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITTÀ BASSA 
 
ACCADEMIA CARRARA   
Piazza Giacomo Carrara, 82 
tel. +39.035.23.43.96 
tel. sab e fest +39.035.41.22.097 
info@lacarrara.it  
www.lacarrara.it  
Orari: 
da ottobre ad aprile: 
tutti i giorni - escluso martedì: 9.30-17.30 
(ultimo ingresso h 17) 
da maggio a settembre: 
tutti i giorni - escluso martedì: 10-19 
(ultimo ingresso h 18) 
Ingresso: intero € 10; ridotto € 8; lunedì € 5 

Gratuità e riduzioni: biglietteria museale e sito web 

GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

 
Via San Tomaso, 53 
tel. +39.035.27.02.72 
Biglietteria: visiteguidate@gamec.it  
www.gamec.it  
Orari collezione permanente: 
tutti i giorni – escluso martedì: 9-13/15-18 
Ingresso: libero alla collezione permanente. Mostre 
temporanee e relativi orari consultabili sul sito (ingresso 
a pagamento. La biglietteria chiude un’ora prima del 
museo). 
 

MUSEO DIOCESANO ADRIANO BERNAREGGI   

Via Pignolo, 76 - tel. +39.035.244.492 

info@fondazionebernareggi.it  

www.fondazionebernareggi.it  

Orari: mart - dom: 15-18.30 (chiusura cassa ore 18) 

Chiuso lunedì 
Ingresso: intero € 5; ridotto € 3 (con lo stesso biglietto, 

nelle 48 ore dall’emissione, si può visitare anche il 

Museo e Tesoro della Cattedrale) 

 

TORRE DEI CADUTI 
Piazza Vittorio Veneto 
tel. +39.035.24.71.16 
info@bergamoestoria.it  
www.bergamoestoria.it  
Orari: 
ven - sab - dom: 10-13/15-18 
da lunedì a giovedì: su prenotazione 
Ingresso: € 3 (gratis minori di 18) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEO DEL MONASTERO DI MATRIS DOMINI 
Via Antonio Locatelli, 77 
tel. +39.035.38.84.811 
info@matrisdomini.org  
www.matrisdomini.org  
Orari: 
gio: 9-11; sab: 15.30-17.30; dom: 9-11 
Le visite in altri giorni sono possibili prenotando 
telefonicamente o via e-mail 
Ingresso: offerta libera 
 
LA VALLE DELLA BIODIVERSITÀ   
via Astino/via dell’Allegrezza 
tel. +39.035.28.60.60  
ortobotanico@comune.bg.it    
www.ortobotanicodibergamo.it  
Orari: chiuso da novembre a marzo 
Ingresso: libero  
 
EX MONASTERO DI ASTINO – CHIESA DEL SANTO 
SEPOLCRO 
via Astino – tel. +39.035.211.355 
info@astino.it 
www.fondazionemia.it 
Orari:  
sabato-domenica: 9-12/14-17 (la domenica non sono 
consentite visite dalle 15.30) 
Ingresso: libero (a pagamento per gruppi organizzati) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

aggiornato 01/11/2017 

 
 
 

Si declina ogni responsabilità per eventuali modifiche successive 

A cura di: Comune di Bergamo – Servizio turismo 
Per informazioni: 

 I.A.T. Città Alta: via Gombito, 13 – tel. +39.035.24.22.26  /  I.A.T. Città Bassa: Piazzale Marconi – tel. +39.035.21.02.04 
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