
A tutte/i coloro che parteciperanno al forum alternativo del 14 e 15 ottobre, un po’ di INFO 
LOGISTICHE che potranno esservi utili in questi due giorni.

Il forum si terrà presso il PARCO SUD DI REDONA – Bergamo, Via Agostino Gemelli, 17.
Il parco si trova nel quartiere di REDONA ed è raggiungibile dalla Stazione di Bergamo (treni 
da Milano Centrale ogni ora e cinque, Milano Garibaldi, Milano Lambrate) con i seguenti 
mezzi:
•• in macchina – c.ca 15 min (possibilità di parcheggio in quattro aree in Via Agostino Gemel-
li, in prossimità del Parco Edoné)
• a piedi – 35 min
• in bici – ca 15/20 min
• in tram - T1 – 14 min (la partenza del tram delle valli è accanto alla stazione del treno, 
uscendo da Piazza Marconi, sulla destra. Prendere per direzione Albino. Sendere alla ferma-
ta BERGAMO REDONA.)
• in pullman – n. 5 -  c.ca 20 min (la partenza del pullman è in via Camozzi n. 14. La fermata 
di arrivo è via Bianzana 62)
Il parco è fornito di locale con servizio bar e pasti.
Le attività inizieranno sabato 14 ottobre alle ore 9.00 (accoglienza – 9.30 inizio Plenaria) e 
termineranno il 15 ottobre nel pomeriggio.

Per questo motivo abbiamo pensato di darvi la possibilità di pernottare presso la Scuola 
PETTENI di Redona che confina con la sede del FORUM
(Consigliamo di po(Consigliamo di portare materassino e sacco a pelo).
Sabato sera alle ore 20.45 si terrà lo spettacolo teatrale “Senza Sankara” che si terrà al 
Teatro Qoelet, sempre a Redona, Via Papa Leone XII, 22 (600 metri dal parco Edoné)

Tutte le altre attività in programma si terranno alla sede del forum

Di seguito vi alleghiamo una MAPPA CON I MAGGIORI PUNTI DI INTERESSE. 
Che potete trovare anche al seguente link https://goo.gl/nk5yuQ.
Seguirà anche mappa con il percorso del corteo.
PPer qualsiasi dubbio o perplessità potete contattare: Andrea +39 3495120487, 
Roberta +39 3405841595, Alessandra +39 3450669641, Maurizio +39 3927911209

INFO LOGISITCHE

FB: /retealternativag7  mail: alternativag7bg@gmail.com


