Come raggiungere l’IRCCS Istituto Mario Negri
Via Stezzano, 87 – 24126 Bergamo - Centralino 035-42131
L'Istituto Mario Negri è situato nel Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso

Da Autostrada
Provenendo da MILANO: dall’autostrada A4, uscire al casello di DALMINE
Proseguire in direzione Stezzano/Bergamo per circa 3 Km, seguendo i cartelli stradali con
l’indicazione “Kilometro Rosso Innovation District”. Giunti alla rotonda di Stezzano, al
termine del ponte sopra l’Autostrada A4, alla rotonda prendere la 4^ uscita imboccando il
viale interno di Kilometro Rosso (INGRESSO OVEST: viale Europa 4, Stezzano Bg.). Per
raggiungere l’Istituto Mario Negri, dalle sbarre della portineria proseguire in auto fino al
GATE 3 – svoltare a destra, dopo una breve discesa e una breve salita trovate l’Istituto sulla
sinistra.
Provenendo da VENEZIA: dall’autostrada A4, uscire al casello di BERGAMO
Proseguire in direzione Treviglio per circa 3 Km, seguendo i cartelli stradali con
l’indicazione “Kilometro Rosso Innovation District”. Superato il sottopassaggio appena
fuori Bergamo, giunti alla rotonda, svoltare a destra, imboccando il viale interno di
Kilometro Rosso (INGRESSO EST: via Stezzano, 87 – Bergamo). Per raggiungere l’Istituto
Mario Negri, dalle sbarre della portineria proseguire in auto fino al GATE 3 – svoltare a
destra, dopo una breve discesa e una breve salita trovate l’Istituto sulla sinistra.

Dall’Aeroporto Internazionale di Orio al Serio (BG)
Dall’uscita dell’aeroporto potete raggiungerci con la linea di mezzi pubblici ATB oppure in
taxi (distanza: circa 7 Km da Istituto Mario Negri). Autobus N.1 fino alla STAZIONE
AUTOLINEE, prendere autobus N. 6C STEZZANO EST e scendere alla fermata VIA STEZZANO
KILOMETRO ROSSO. Percorrere tutto il muro rosso fino al Centro delle Professioni (GATE
4). Percorrere la piazza e davanti trovate l’edificio dell’Istituto Mario Negri.

Da Stazione dei Treni
Dall’uscita della stazione potete raggiungerci con la linea di mezzi pubblici 6/C della società
ATB oppure in taxi (distanza: circa 4 Km dal Kilometro Rosso), scendere alla fermata VIA
STEZZANO KILOMETRO ROSSO. Percorrere tutto il muro rosso fino al Centro delle
Professioni (GATE 4). Percorrere la piazza e davanti trovate l’edificio dell’Istituto Mario
Negri.
Per maggiori informazioni su linee e orari: www.atb.bergamo.it

