
il nuovo
servizio

bike sharing
a Bergamo9

COGHETTI
via Coghetti
via Gallari

10
TIRONI
largo Tironi
via S.Bernardino

11 DON BOSCO
via Don Bosco

12
MAJ
via A.Maj
via Martiri di C.

13 SANT’ANNA
piazza S.Anna

14 SANTO SPIRITO
p.tta S.Spirito

15 OBERDAN
p.le Oberdan

1 MARCONI
p.le Marconi

2 ALPINI
Urban Center

3
PALEOCAPA
via Paglia
via Paleocapa

4 CAVOUR
piazza Cavour

5 MATTEOTTI
via Crispi

6
V.EMANUELE
v.le V.Emanuele
via Zelasco

7 SANT’ORSOLA
via Sant’Orsola

8 REZZARA
largo Rezzara



presso: ATB Point - Largo Porta Nuova, 16 - Bergamo

Un innovativo servizio automatico di noleggio bici-
clette cambia il modo di spostarsi a Bergamo. Chi ar-
riva in bus, treno, tram o in auto può noleggiare la 
bicicletta, mezzo non inquinante e pratico, che da 
oggi rappresenta per Bergamo una valida alternativa 
all’automobile.

La BiGi è comoda per lo shopping, il lavoro, il turi-
smo, utile agli studenti e ogni volta che si ha voglia 
di una pedalata all’aria aperta. Si preleva e si ricon-
segna presso 15 punti distribuiti in città. La consegna 
della BiGi in un luogo diverso da quello di prelievo 
e la prossimità ai punti di interscambio consentono 
un’ottima integrazione con i diversi mezzi di tra-
sporto cittadini.

   PRELIEVO
1 Avvicinare la tessera alla 
sommità della colonnina
e attendere che la luce 
verde lampeggi.
2 Sfilare la bicicletta dalla 
colonnina di posteggio.
   RICONSEGNA
3 Avvicinare la tessera alla 
sommità della colonnina
e attendere che la luce 
verde lampeggi.
4 Inserire La BiGi nella
colonnina di posteggio e
assicurarsi che sia 
correttamente bloccata.

primi 45 minuti gratuito
da 45 minuti a 2 ore 1 Euro
da 2 a 3 ore 2 Euro
oltre le 3 ore 5 Euro

La BiGi è  
disponibile tutti 
i giorni dalle ore 
6:00 alle 23:00

da lunedì a venerdì  8:20 - 18:45  sabato  9:30 - 14:30

3

Comune
di Bergamo �

2

1

4per maggiori dettagli visita il sito: www.bicincitta.com
per segnalazioni e anomalie:     labigi@atb.bergamo.it

800.910.658 numero verde
da lun a sab 7:00-21:00


