
CICLABILE AEROPORTO - STAZIONE BG

nota: Percorrere la ciclabile Aeroporto - Stazione è molto semplice, tuttavia, a causa delle
varie diramazioni, abitazioni e strade e alla scarsa segnaletica, vi chiediamo di prestare
attenzione alle indicazioni e foto segnaletiche di seguito riportate.

AEROPORTO - CAMPAGNOLA:

Uscendo dagli arrivi, a destra, a poca distanza inizia la ciclabile PIC.1 (ciclabile-aeroporto-
stazione-bg/pic/1_big.JPG), attraversi due strade che conducono ai parcheggi
dell’aeroporto PIC.2 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/2_big.JPG) ed inizierai a
pedalare tra la strada ed il confine dell’aeroporto per poco più di 1 Chilometro su sede
ben protetta PIC.3 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/3_big.JPG), quando la ciclabile
piega nettamente a destra abbandonala e prosegui su strada PIC.4 (ciclabile-aeroporto-
stazione-bg/pic/4_big.JPG), oltre il semaforo tieni la sinistra e attraversa l'area abitata di
Orio al Serio PIC.5 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/5_big.JPG) ed allo stop, dall’altra
parte della strada imbocchi a destra il sottopasso ciclopedonale PIC.6 (ciclabile-aeroporto-
stazione-bg/pic/6_big.JPG) PIC.7 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/7_big.JPG) che ti
porta in via Orio a Campagnola alle porte di Bergamo PIC.8 (ciclabile-aeroporto-
stazione-bg/pic/8_big.JPG).

CAMPAGNOLA - BOCCALEONE:

Pedala per 500 metri sulla via lievemente trafficata e pochi metri prima del semaforo
entra nella stradina del parco PIC.9 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/9_big.JPG) e poi
di nuovo su strada (via Gasparini) che attraversi andando a destra sulla ciclabile che
corre su marciapiede PIC.10 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/10_big.JPG), raggiunto
l’attraversamento abbandona la ciclabile e svolta a sinistra PIC.11 (ciclabile-aeroporto-
stazione-bg/pic/11_big.JPG) PIC.12 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/12_big.JPG)
lungo una ombreggiata e tranquilla stradina che poco dopo ti riporta sulla ciclabile
sempre su marciapiede e aggira dei palazzi in zona Boccaleone PIC.13 (ciclabile-
aeroporto-stazione-bg/pic/13_big.JPG) PIC.14 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic
/14_big.JPG) PIC.15 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/15_big.JPG).

BOCCALEONE - BORGO PALAZZO:

Passa sotto il cavalcavia e andando a destra costeggia il muro PIC.16 (ciclabile-aeroporto-
stazione-bg/pic/16_big.JPG). Ora devi fare un tratto di strada piuttosto trafficato: vai a
sinistra in lieve salita PIC.17 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/17_big.JPG) ed al
semaforo a destra in via Piatti PIC.18 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/18_big.JPG)
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sul ponte che attraversa i binari proseguendo sempre diritto fino al semaforo di Borgo
Palazzo PIC.19 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/19_big.JPG). In questo punto ti
consigliamo di scendere dalla bici ed attraversare il crocevia utilizzando gli
attraversamenti pedonali per raggiungere la ciclabile che si trova all’angolo opposto
dell’incrocio PIC.20 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/20_big.JPG).

BORGO PALAZZO - STAZIONE BG:

Ora la ciclabile corre su marciapiede, pedala con tranquillità in questo tratto molto
frequentato dai pedoni e quando raggiungi il semaforo pedonale a sinistra attraversalo
PIC.21 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/21_big.JPG) e prosegui parallelo alla tramvia
che corre alla tua destra PIC.22 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/22_big.JPG).
Attraversa la strada con semaforo, vai a destra PIC.23 (ciclabile-aeroporto-stazione-
bg/pic/23_big.JPG) oltrepassando i binari ed attraversa via Bono in prossimità della
rotatoria, svolta a sinistra PIC.24 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/24_big.JPG), segui
la ciclabile su marciapiede che corre a fianco del supermercato e seguila a destra in via
Fantoni fino al semaforo PIC.25 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/25_big.JPG) PIC.26
(ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/26_big.JPG). Scendi ancora un attimo dalla bici ed
attraversa via Fantoni (a sinistra) utilizzando le strisce pedonali PIC.27 (ciclabile-
aeroporto-stazione-bg/pic/27_big.JPG) e rimonta in sella per fare l’ultimo tratto di
ciclabile (sempre su marciapiede) che corre parallela a via Angelo Maj, attraversando le
ultime due strade, al semaforo svolta sinistra PIC.28 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic
/28_big.JPG) e brevemente arrivi alla stazione dei Treni, Tram e autobus di Bergamo
PIC.29 (ciclabile-aeroporto-stazione-bg/pic/29_big.JPG). NB: svoltando a destra raggiungi
il centro di Bergamo e città Alta.

NOTA: La pista ciclabile aeroport stazione può essere unita con la ciclebile della val seriana
(https://www.valleserianabike.it/ciclabili/ciclabile-val-seriana-bergamo-valbondione.html) per un
totale di 55 Km.

INDICAZIONI FOTOGRAFICHE
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