Come raggiungerci … se arrivate in AEREO
● Se atterrate all’aeroporto di BERGAMO MILANO ORIO AL SERIO
L’Hotel Lovere Resort & Spa dista circa 40 km dall’aeroporto di Bergamo Milano Orio al Serio.
Servizio Transfer privato
Esclusivamente per gli ospiti dell’Hotel è possibile raggiungere direttamente la nostra struttura
al costo di € 80,00 a tratta tramite il servizio Transfer con mezzo privato da 8 posti oppure a
richiesta auto 3 posti. Il servizio è disponibile su richiesta previa conferma dell’hotel
telefonando al numero 035 960396.
Servizio Taxi
È possibile usufruire del servizio di taxi telefonando a Radio Taxi Bergamo al numero:
035 4519090. L'area dedicata ai taxi si trova all'esterno della zona Arrivi.
Noleggio auto
È possibile noleggiare un’auto presso le agenzie che trovate nella zona Arrivi all’interno
dell’aeroporto e consultare l’itinerario sul nostro sito scegliendo “Come raggiungerci in auto”.
Per informazioni visitate:
- AVIS (www.avisautonoleggio.it)
- BUDGET AUTONOLEGGIO (www.budgetautonoleggio.it)
- HERTZ (www.hertz.it)
- SIXT AUTONOLEGGIO (www.sixt.it)
In autobus
All’esterno della zona Arrivi prendete l’autobus della compagnia ATB Linea 1 in direzione della
stazione di Bergamo (www.atb.bergamo.it).
Una volta giunti in stazione a Bergamo prendete l’autobus della compagnia SAB in direzione di
Darfo Boario Terme oppure Costa Volpino (Piano) scendendo alla fermata di Lovere – Piazza
XIII Martiri oppure di Costa Volpino - Bersaglio. Da Bergamo, il viaggio durerà circa
un’ora. (www.sab-autoservizi.it)
● Se atterrate all’aeroporto di MILANO MALPENSA
L’Hotel Lovere Resort & Spa dista 130 km circa dall’aeroporto di Milano Malpensa.
Servizio Transfer privato
Esclusivamente per gli ospiti dell’Hotel è possibile raggiungere direttamente la nostra struttura
al costo di € 95,00 a tratta tramite il servizio Transfer con mezzo privato da 8 posti oppure a
richiesta auto 3 posti. Il servizio è disponibile su richiesta previa conferma dell’hotel
telefonando al numero 035 960396.
Servizio Taxi
È possibile usufruire del servizio di taxi presso le uscite 4 e 5 del Terminal 1 e presso l’area
Arrivi del Terminal 2.
Per informazioni:
CONSORZIO TAXISTI DELLA MALPENSA
MALPENSA AEROPORTO
Numero Verde 800 911 333
Cellulare 328 7107874
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Noleggio auto
È possibile noleggiare un’auto presso le agenzie che trovate all’interno dell’aeroporto e
consultare l’itinerario sul nostro sito scegliendo “Come raggiungerci in auto”.
Per informazioni visitate:
- AVIS (www.avisautonoleggio.it)
- BUDGET AUTONOLEGGIO (www.budgetautonoleggio.it)
- EUROPE CAR (www.europcar.it)
- HERTZ (www.hertz.it)
- SIXT AUTONOLEGGIO (www.sixt.it)
● Se atterrate all’aeroporto di MILANO LINATE
L’Hotel Lovere Resort & Spa dista circa 100 km dall’aeroporto di Milano Linate.
Servizio transfer privato
Esclusivamente per gli ospiti dell’Hotel è possibile raggiungere direttamente la nostra struttura
al costo di € 85,00 a tratta tramite il servizio Transfer con mezzo privato da 8 posti oppure a
richiesta auto 3 posti. Il servizio è disponibile su richiesta previa conferma dell’hotel
telefonando al numero 035 960396.
Servizio Taxi
È possibile usufruire del servizio di taxi presso la zona degli Arrivi dell’aeroporto.
Noleggio auto
È possibile noleggiare un’auto presso le agenzie che trovate all’interno dell’aeroporto e
consultare l’itinerario sul nostro sito scegliendo “Come raggiungerci in auto”.
Per informazioni visitate:
- AVIS (www.avisautonoleggio.it)
- BUDGET AUTONOLEGGIO (www.budgetautonoleggio.it)
- EUROPE CAR (www.europcar.it)
- HERTZ (www.hertz.it)
- SIXT AUTONOLEGGIO (www.sixt.it)

Distanze principali in km
Lovere – Bergamo
45 km
Lovere – Brescia
50 km
Lovere – Milano
90 km
Lovere – Venezia
230 km
Lovere – Verona
120 km
Lovere – Passo del Tonale 90 km
Lovere – Capo di Ponte
40 km
Lovere – Ponte di legno
80 km
Lovere – Saint Moritz
150 km
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