Come raggiungerci
Il Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò" è ospitato nella
ottocentesca Villa Camozzi a Ranica, in Provincia di Bergamo.
Via G.B. Camozzi, 3
24020 Ranica (BG)

AUTOMOBILE
Dall'autostrada A4 Milano‐Venezia, uscire al casello di Bergamo e alla rotonda prendere la
seconda uscita a destra (rampa) con indicazione per Alzano Lombardo. Procedere seguendo le
successive indicazioni per la Valle Seriana fino allo svincolo per Ranica‐Gorle. Seguire le indicazioni
per il centro di Ranica e poi quelle per Villa Camozzi:
Tenere la destra: VIA VIANDASSO
Alla rotonda diritto: VIA G. ZOPFI
Alla rotonda proseguire diritto (alla vs. sinistra Chiesa): VIA ADELASIO
Allo STOP svolta a sinistra: P.ZZA EUROPA
Svolta prima via a destra (sulla vs. destra Farmacia): Via G.B. Camozzi
Procedere per 100 m e prendere strada in salita a sinistra fino alla Villa Camozzi.

BUS O TEB (Tramvia Elettrica Bergamasca)
Il capolinea dell'autobus 5/A (che passa dal centro di Bergamo, fermata di Porta Nuova) è situato a
circa 300 metri da Villa Camozzi. Dai pressi della stazione ferroviaria parte ogni 15 minuti il Tram
delle Valli (TEB) che ferma a Ranica. La fermata TEB dista circa 15 minuti a piedi da Villa Camozzi.
Consulta Orari ATB Linea 5 ‐ Orari TEB

AEREO
Dall'aeroporto di Orio al Serio (BG), che dista circa 10 km da Ranica, è disponibile un servizio bus
per il Centro di Bergamo in connessione con l'arrivo di ogni volo. Dagli aeroporti di Malpensa (MI)
e Linate (MI) che sono rispettivamente a 120 ed a 50 km circa da Bergamo, ogni 20 minuti è
disponibile un servizio bus per la Stazione Centrale di Milano. I treni per Bergamo partono ogni 60
minuti. Per maggiori informazioni: Aeroporto Orio al Serio e Aeroporti Milano

TRENO
Dalla stazione ferroviaria di Milano Centrale partono treni per Bergamo all'incirca ogni ora. Il
viaggio dura circa 50 minuti. Per raggiungere Villa Camozzi dal centro di Bergamo è necessario
servirsi del bus 5/A dell’ATB, oppure del Tram delle Valli (TEB) (vedi sopra). Per maggiori
informazioni Trenitalia

