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XXXIX ASSEMBLEA ANNUALE ANCI 
        BERGAMO 22-24 NOVEMBRE 2022 

 
Hotel convenzionati con servizio navetta 

da/per la fiera a orari stabiliti 
 

HOTEL CENTRO CITTÀ – NAVETTA COMPRESA 
 

STARHOTEL CRISTALLO PALACE**** 
 https://www.starhotels.com/en/our-hotels/cristallo-palace-bergamo/ 
 
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 120 - doppia € 135 per camera per notte – tassa 
di soggiorno esclusa 
 
HOTEL B&B BERGAMO*** https://www.hotel-bb.com/it/ 
Costi camera con colazione: singola € 85 - doppia uso singola € 90 - doppia € 100 per camera per 
notte – tassa di soggiorno esclusa 
 
HOTEL ARLI**** https://www.arli.net/ 
Costi camera con colazione: singola € 200, doppia € 230  per camera per notte – tassa di soggiorno 
esclusa 
 
HOTEL LIFE SOURCE**** https://lifesource.it/  
Costi camera tipologia Superior o Deluxe con colazione: doppia uso singola € 300 - per camera per 
notte – tassa di soggiorno esclusa 
 
 

HOTEL BERGAMO EST/AEROPORTO – NAVETTA COMPRESA 
 

WINTER GARDEN HOTEL**** https://www.wintergarden-hotel.com/ 
Costi camera CONFORT con colazione: doppia uso singola € 130 – doppia € 140 per camera per 
notte – tassa di soggiorno esclusa 
 
HOTEL NH ORIO**** https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-orio-al-serio?utm_campaign=local-
gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb&utm_term=langtest 
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 165 per camera per notte – tassa di soggiorno 
esclusa 
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HOTEL AIRPORT**** https://www.airporthotelbg.it/it/home/ 
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 95 - doppia per camera per notte € 105– tassa di 
soggiorno esclusa 
 
HOTEL MERCURE AEROPORTO**** https://mercurebergamoaeroporto.com-hotel.com/it/ 
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 105 - doppia € 125 per camera per notte – tassa 
di soggiorno esclusa 
 
 

HOTEL BERGAMO SUD - NAVETTA COMPRESA 
 

PALACE HOTEL ZINGONIA**** https://www.palacehotelbg.it/ 
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 114 - doppia € 134 per camera per notte – tassa 
di soggiorno esclusa 
 
CONTINENTAL HOTEL OSIO**** https://www.hotelristorantecontinental.com/ 
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 98 - doppia € 120 per camera per notte – tassa di 
soggiorno esclusa 
 
ONE HOTEL DALMINE**** https://one-hotel.albergatore.top/ 
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 98 – doppia€ 120 per camera per notte – tassa di 
soggiorno esclusa 
 
HOTEL PARIGI 2 DALMINE**** https://www.hotelparigi2.it/ 
Costi camera con colazione: letto francese € 83 doppia uso singola € 98 - doppia € 110 per camera 
per notte – tassa di soggiorno esclusa 
 
 

Hotel convenzionati senza servizio navetta  
 

CITTA’ ALTA 
 
HOTEL PIAZZA VECCHIA**** https://www.hotelpiazzavecchia.it/ 
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 145 - doppia € 155 per camera per notte – tassa 
di soggiorno esclusa 
 
HOTEL SOLE*** https://www.ilsolebergamo.com/ 
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 90 - doppia € 100 per camera per notte – tassa di 
soggiorno esclusa 
 
HOTEL LE FUNI**** https://www.lefunihotel.it/en/home-en/  
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 165 / doppia € 175 per camera per notte – tassa 
di soggiorno esclusa 
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GOMBIT HOTEL**** https://gombithotel.com/ 
Costi camera con colazione: diverse tipologie di camere (Classic-Superior- De Luxe - Junior Suite – 
Suite) a partire da € 140 la doppia uso singola -    € 225 – doppia, per camera per notte – tassa di 
soggiorno esclusa 
 

FUORI CITTA’ 
 

HOTEL BORGO BRIANTEO – Ponte San Pietro (15 km dalla Fiera di BG) 
http://www.hotelborgobrianteo.it 
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 120 - doppia € 130 per camera per notte – tassa 
di soggiorno esclusa 
 
HOTEL SETTECENTO**** (13 km dalla Fiera di BG) https://settecentohotel.com/ 
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 76 - doppia € 90 per camera per notte – tassa di 
soggiorno esclusa 
 
ART & HOTEL STEZZANO**** (9 km dalla Fiera di BG) http://www.artehotel.it/ 
Costi camera con colazione: singola € 65 - doppia € 70 per camera per notte – tassa di soggiorno 
esclusa 
 
HOTEL EXECUTIVE SAN PAOLO D’ARGON**** (10 km dalla Fiera di BG) https://www.executive-
hotel.it/ 
Costi camera con colazione: doppia uso singola € 80 - doppia € 90 per camera per notte – tassa di 
soggiorno esclusa 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA OPERATIVA: CONSORZIO TURISTICO DI BERGAMO 
Per prenotazioni* e informazioni 

Inviare mail a:  EVENTS@DISCOVERBERGAMO.IT 
indicando numero di notti/tipologia di camera/ numero di ospiti/albergo prescelto. 

Per informazioni: MARIANGELA DE GRAZIA – Consorzio turistico di Bergamo Tel +39 3453139777 
 

*Tariffe garantite per richieste effettuate entro il 10/10 
 


