ATB System
Il sistema
tariffario
a zone

www.atb.bergamo.it
Gentile Cliente,

Linee
1-2-5-6-8-9-11

da Domenica 27 febbraio 2011 cambiano gli orari
della rete del trasporto pubblico ATB e i percorsi delle
linee 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 sono interessati da
importanti modifiche.

Modifiche di percorso
dal 27 febbraio 2011

I nuovi orari sono disponibili presso l’ATB Point in
Largo Porta Nuova, 16 a Bergamo e online sul sito
web www.atb.bergamo.it.
Tutte le informazioni sui nuovi percorsi, suddivisi per
linee, sono descritte e illustrate all’interno di questo
opuscolo, alle paline di fermata (nelle aree interessate
alle novità), online sul sito web www.atb.bergamo.it,
nella newsletter, su Facebook e presso l’ATB Point.

Per informazioni:

Largo Porta Nuova, 16 - Bergamo
da Lunedì a venerdì: 8.20 - 18.45
Sabato: 9.30 - 14.30

u +39 035.236.026
atbpoint@atb.bergamo.it
www.atb.bergamo.it
Biglietteria
aperta tutti i giorni
dalle 7.20 alle 19.15

Nel bersaglio è indicata la rete di trasporto pubblico a Bergamo e nei Comuni serviti da ATB e TEB.
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Linea

1

Città Alta - Porta Nuova - Stazione FS
Aeroporto - Grassobbio - Seriate - Scanzo
Albano Sant’Alessandro - Torre de’ Roveri

Linea

5

Osio Sopra - Brembo - Sabbio - Dalmine
Lallio - Treviolo - Curnasco - Villaggio Sposi
Porta Nuova - Stazione Autolinee

Modifiche di percorso e orari nei giorni feriali e festivi

Modifiche di percorso e orari nei giorni feriali e festivi

Il collegamento Colle Aperto - Aeroporto viene garantito
da corse dirette con frequenza di 20 minuti nei giorni feriali
e di 30 minuti nei giorni festivi.
Viene istituita una nuova fermata in corrispondenza delle
partenze nazionali e internazionali dell’Aeroporto di Orio
al Serio.
Le corse della linea 1 provenienti da Grassobbio non
transitano più dall’Aeroporto di Orio al Serio.

Il collegamento Bergamo - Treviolo - Dalmine - Sabbio,
precedentemente servito dalla linea 11, viene ora effettuato
dalla linea 5B sul percorso Stazione Autolinee - Villaggio
Sposi - Treviolo - Dalmine - Sabbio.
Le corse della linea 5B in partenza da Bergamo e dirette a
Curnasco - Treviolo - Sforzatica - Dalmine - Sabbio, una
volta giunte al quartiere Villaggio Sposi deviano in via
Cavalli e in via Martin Luther King con una frequenza di 30
minuti.
Le corse dirette a Guzzanica - Dalmine e Osio Sopra
transitano da Lallio ogni 30 minuti.

Linea

2

Linea

6

Modifiche di percorso al servizio serale nei giorni feriali
e festivi
Le corse serali della linea 6, lungo la tratta Porta Nuova Monterosso, sono sostituite dalla linea 9.
Rimane invariato il percorso delle corse serali da Porta
Nuova per Azzano S. Paolo e Stezzano.

Linea

8

Seriate - Stazione Autolinee - Porta Nuova
Loreto - Longuelo - Ponte S. Pietro
Briolo - Locate - Policlinico

Modifiche di percorso nei giorni festivi

Don Orione - Ospedale - Loreto - Stazione FS
Porta Nuova - Cimitero - Clementina

LALLIO

Modifiche di percorso e orari nei giorni feriali
Le corse della linea 2 subiscono modifiche di frequenza e
orario soprattutto lungo la tratta Porta Nuova - Cimitero
- Clementina.
Per le corse della linea 2 provenienti dall’Ospedale è previsto
un duplice percorso: il maggior numero di corse mantiene
il percorso attuale, mentre alcune corse, una volta giunte
all’incrocio di via S. Bernardino con via Previtali, anziché
proseguire su via Baschenis, percorrono via S. Bernardino,
via Zambonate, via Tiraboschi fino alla fermata di viale Papa
Giovanni (lato Farmacia) da dove ripartono per Stazione,
Ospedale e Don Orione.
Sul nuovo percorso, le fermate vengono effettuate in
corrispondenza di quelle già esistenti per le altre linee ATB.

S. Colombano - Monterosso - Porta Nuova
Colognola - Azzano S. Paolo - Stezzano

BERGAMO
Villaggio Sposi

La linea 5 sostituisce nei giorni festivi la linea 8F lungo la
tratta Loreto - Treviolo - Dalmine.
La nuova linea 8M sostituisce nei giorni festivi la linea 9
lungo la tratta Longuelo - Curno - Mozzo.
Rimane invariato il collegamento della linea 8A festiva in
direzione Ponte San Pietro.

Linea

9

Marigolda - Curno - Mozzo - Longuelo - Loreto
Ospedale - Porta Nuova - Valtesse - Petosino
Azzonica - Sorisole - Almè - Villa d’Almè - Bruntino

Modifiche di percorso nei giorni festivi
Il servizio della linea 9 nei giorni festivi è limitato alla tratta
Stazione Autolinee - Ponteranica - Sorisole - Azzonica - Almè.
La tratta Porta Nuova - via Statuto - Ospedale, precedentemente effettuata dalla linea 9, viene servita dalla linea 2.
La tratta Longuelo - Curno - Mozzo, precedentemente
effettuata dalla linea 9, viene servita dalla nuova linea 8M.
Modifiche di percorso e orari al servizio serale nei giorni
feriali e festivi
Nel servizio serale la tratta Porta Nuova - Redona Monterosso - Valtesse - Ponteranica - Azzonica - Sorisole è
servita interamente dalla linea 9. Le corse partono da Porta
Nuova alle ore 21.05, 22.05 e 23.05.
Il nuovo percorso serale della linea 9 è il seguente: da
Porta Nuova (fermata Chiesa delle Grazie), via Camozzi,
via Frizzoni, via Suardi, via Corridoni, via Leone XIII,
via Legnano, via Buttaro, viale G. Cesare, via Tremana,
viale G. Cesare, via Lazzaretto, via Crescenzi, via Pescaria,
via Ruggeri da Stabello, Ponteranica, Sorisole, con ritorno
a Bergamo da Azzonica, Petosino, via Ruggeri da Stabello,
via Baioni, via Muraine, via Madonna della Neve, via Maj
e viale Papa Giovanni.

ritorno
andata

Linea

11

Modifiche di percorso nei giorni feriali
Le corse della linea 11, precedentemente dirette a Treviolo
e Dalmine, terminano al nuovo capolinea di via Pasteur a
Loreto.
La tratta Bergamo - Treviolo - Sforzatica - Dalmine - Sabbio
è ora servita dalla linea 5.
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Loreto - Campagnola - Porta Nuova - Redona
Torre Boldone - Ranica - Alzano - Nese
Villa di Serio - Gorle - Pedrengo - Scanzo - Gavarno
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Modifiche di percorso al servizio serale nei giorni feriali
Il servizio serale della linea 11 sulla tratta via Corridoni Alzano e sulla tratta via Corridoni - Scanzo viene sospeso.
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Modifiche di percorso al servizio serale nei giorni feriali
Il servizio serale della linea 11 sulla tratta via Corridoni Alzano e sulla tratta via Corridoni - Scanzo viene sospeso.
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6

Modifiche di percorso al servizio serale nei giorni feriali
e festivi
Le corse serali della linea 6, lungo la tratta Porta Nuova Monterosso, sono sostituite dalla linea 9.
Rimane invariato il percorso delle corse serali da Porta
Nuova per Azzano S. Paolo e Stezzano.
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Porta Nuova - Cimitero - Clementina
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Modifiche di percorso e orari nei giorni feriali
Le corse della linea 2 subiscono modifiche di frequenza e
orario soprattutto lungo la tratta Porta Nuova - Cimitero
- Clementina.
Per le corse della linea 2 provenienti dall’Ospedale è previsto
un duplice percorso: il maggior numero di corse mantiene
il percorso attuale, mentre alcune corse, una volta giunte
all’incrocio di via S. Bernardino con via Previtali, anziché
proseguire su via Baschenis, percorrono via S. Bernardino,
via Zambonate, via Tiraboschi fino alla fermata di viale Papa
Giovanni (lato Farmacia) da dove ripartono per Stazione,
Ospedale e Don Orione.
Sul nuovo percorso, le fermate vengono effettuate in
corrispondenza di quelle già esistenti per le altre linee ATB.
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Villaggio Sposi

La linea 5 sostituisce nei giorni festivi la linea 8F lungo la
tratta Loreto - Treviolo - Dalmine.
La nuova linea 8M sostituisce nei giorni festivi la linea 9
lungo la tratta Longuelo - Curno - Mozzo.
Rimane invariato il collegamento della linea 8A festiva in
direzione Ponte San Pietro.
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Marigolda - Curno - Mozzo - Longuelo - Loreto
Ospedale - Porta Nuova - Valtesse - Petosino
Azzonica - Sorisole - Almè - Villa d’Almè - Bruntino

Modifiche di percorso nei giorni festivi
Il servizio della linea 9 nei giorni festivi è limitato alla tratta
Stazione Autolinee - Ponteranica - Sorisole - Azzonica - Almè.
La tratta Porta Nuova - via Statuto - Ospedale, precedentemente effettuata dalla linea 9, viene servita dalla linea 2.
La tratta Longuelo - Curno - Mozzo, precedentemente
effettuata dalla linea 9, viene servita dalla nuova linea 8M.
Modifiche di percorso e orari al servizio serale nei giorni
feriali e festivi
Nel servizio serale la tratta Porta Nuova - Redona Monterosso - Valtesse - Ponteranica - Azzonica - Sorisole è
servita interamente dalla linea 9. Le corse partono da Porta
Nuova alle ore 21.05, 22.05 e 23.05.
Il nuovo percorso serale della linea 9 è il seguente: da
Porta Nuova (fermata Chiesa delle Grazie), via Camozzi,
via Frizzoni, via Suardi, via Corridoni, via Leone XIII,
via Legnano, via Buttaro, viale G. Cesare, via Tremana,
viale G. Cesare, via Lazzaretto, via Crescenzi, via Pescaria,
via Ruggeri da Stabello, Ponteranica, Sorisole, con ritorno
a Bergamo da Azzonica, Petosino, via Ruggeri da Stabello,
via Baioni, via Muraine, via Madonna della Neve, via Maj
e viale Papa Giovanni.
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Linea

11

Modifiche di percorso nei giorni feriali
Le corse della linea 11, precedentemente dirette a Treviolo
e Dalmine, terminano al nuovo capolinea di via Pasteur a
Loreto.
La tratta Bergamo - Treviolo - Sforzatica - Dalmine - Sabbio
è ora servita dalla linea 5.
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Modifiche di percorso al servizio serale nei giorni feriali
Il servizio serale della linea 11 sulla tratta via Corridoni Alzano e sulla tratta via Corridoni - Scanzo viene sospeso.
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Porta Nuova (fermata Chiesa delle Grazie), via Camozzi,
via Frizzoni, via Suardi, via Corridoni, via Leone XIII,
via Legnano, via Buttaro, viale G. Cesare, via Tremana,
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e viale Papa Giovanni.

ritorno
andata

Linea

11

Modifiche di percorso nei giorni feriali
Le corse della linea 11, precedentemente dirette a Treviolo
e Dalmine, terminano al nuovo capolinea di via Pasteur a
Loreto.
La tratta Bergamo - Treviolo - Sforzatica - Dalmine - Sabbio
è ora servita dalla linea 5.
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Loreto - Campagnola - Porta Nuova - Redona
Torre Boldone - Ranica - Alzano - Nese
Villa di Serio - Gorle - Pedrengo - Scanzo - Gavarno

a
Vi

di

ar

Su

Modifiche di percorso al servizio serale nei giorni feriali
Il servizio serale della linea 11 sulla tratta via Corridoni Alzano e sulla tratta via Corridoni - Scanzo viene sospeso.
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Il sistema
tariffario
a zone

www.atb.bergamo.it
Gentile Cliente,

Linee
1-2-5-6-8-9-11

da Domenica 27 febbraio 2011 cambiano gli orari
della rete del trasporto pubblico ATB e i percorsi delle
linee 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 sono interessati da
importanti modifiche.

Modifiche di percorso
dal 27 febbraio 2011

I nuovi orari sono disponibili presso l’ATB Point in
Largo Porta Nuova, 16 a Bergamo e online sul sito
web www.atb.bergamo.it.
Tutte le informazioni sui nuovi percorsi, suddivisi per
linee, sono descritte e illustrate all’interno di questo
opuscolo, alle paline di fermata (nelle aree interessate
alle novità), online sul sito web www.atb.bergamo.it,
nella newsletter, su Facebook e presso l’ATB Point.

Per informazioni:

Largo Porta Nuova, 16 - Bergamo
da Lunedì a venerdì: 8.20 - 18.45
Sabato: 9.30 - 14.30

u +39 035.236.026
atbpoint@atb.bergamo.it
www.atb.bergamo.it
Biglietteria
aperta tutti i giorni
dalle 7.20 alle 19.15

Nel bersaglio è indicata la rete di trasporto pubblico a Bergamo e nei Comuni serviti da ATB e TEB.
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