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COME RAGGIUNGERE LOVERE (BG),
il Comune che, insieme e Monte Isola (BS), dall’8 al 10 settembre 2017 ospiterà
il 1° Festival nazionale de “I Borghi più belli d’Italia” Lacustri e Fluviali
dal titolo “Chiare, fresche et dolci acque”
IN AUTO
* Per chi proviene da Milano
(100 km):
Percorrere l’autostrada A4
Milano-Venezia fino all’uscita
di Bergamo, immettersi sulla
SS671 per poi proseguire
lungo la SS42 fino all’uscita di
Lovere.
* Per chi proviene da Verona
(120 km):
Percorrere l’autostrada A4
Milano-Venezia fino all’uscita
di Brescia centro, seguire per
lago d’Iseo e Valcamonica
percorrendo prima la SPBS11,
poi la SS510 fino all’uscita per
Pisogne.
Attraversato
il
paese, seguire le indicazioni
per Costa Volpino e quindi
per Lovere.
* Per chi proviene dal Passo del Tonale (85 km) e dal Passo dell’Aprica (73 km):
Percorrere rispettivamente la SS42 e la SS39 fino a Edolo, quindi proseguire lungo la SS42 fino
all’uscita per Costa Volpino-Lovere.
Per maggiori informazioni: Società Autostrade per l’Italia S.p.a. - www.autostrade.it
Pianifica il tuo itinerario su www.viamichelin.it
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IN TRENO
Pisogne è la stazione ferroviaria più vicina, essendo situata a soli 3 km da Lovere lungo la linea EdoloBrescia. Da Pisogne è possibile proseguire per Lovere in autobus oppure in battello.
Per maggiori informazioni:
Ferrovie dello Stato - www.trenitalia.com
Ferrovie Nord Milano - www.lenord.it
Società Navigazione del Lago d’Iseo - www.navigazionelagoiseo.it

IN AUTOBUS
Ogni giorno da Milano-Sesto S. Giovanni partono autobus che, diretti verso Ponte di Legno, fanno
sosta all’aeroporto di Orio al Serio e a Lovere.
L’aeroporto di Orio al Serio (BG) è inoltre collegato alla stazione dei treni e degli autobus di Bergamo
da un ottimo servizio navetta. Da lì, è possibile prendere uno dei tanti autobus di linea (in settimana,
uno ogni mezz’ora) per Darfo Boario Terme o per Costa Volpino che fermano a Lovere.
Per maggiori informazioni:
Sab Autoservizi S.r.l. - www.sab-autoservizi.it
Azienda Trasporti Bergamo - www.atb.bergamo.it (servizio navetta da e per l’aeroporto di Orio al
Serio)

IN AEREO
Gli aeroporti più vicini sono Orio al Serio e Milano Linate-Malpensa.
Aeroporto di Orio al Serio (BG)
Per maggiori informazioni: www.orioaeroporto.it
Aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate
Per maggiori informazioni: www.sea-aeroportimilano.it
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