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Hotel Excelsior San Marco
La posizione strategica ma tranquilla nel punto di confluenza tra la città alta,
con le sue stradine medievali e i locali tipici, e la città bassa, di cui l’hotel
è lo storico araldo e luogo di incontro, è il punto di forza di questa struttura
bergamasca da oltre 150 camere

B

Bergamo è una delle pochissime città italiane (insieme a Ferrara, Lucca e Grosseto) ad aver mantenuto intatta la cinta muraria di origine medievale, quando il centro abitato era una piccola roccaforte su
una collina da cui si poteva controllare
un ampio tratto di pianura lombarda. Ancora oggi le strette vie del centro con selciato in pietra, insieme agli edifici più significativi, come la Basilica di Santa Maria Maggiore, la Cappella Colleoni, la bi-

blioteca universitaria e le torri, le trattorie tipiche e le botteghe sono protette dalle imponenti mura. Ai piedi della collina
si estende la città, come è cresciuta nei
secoli. A segnare questo passaggio un palazzo che è parte integrante della storia di
Bergamo: l’Hotel Excelsior San Marco,
154 camere, è affacciato su Piazza della
Repubblica, un elegante spazio urbano
con giardino, ma rientrato rispetto alla
strada principale, per tenere fuori i rumori e il caos della città.

L’hotel di Bergamo
L’Excelsior è da sempre considerato dai
bergamaschi, per capienza e posizione,
l’hotel principale della città: con le sue
154 camere è una struttura dai grandi numeri, anche per il business. Il centro congressi dispone infatti di cinque sale attrezzate in grado di accogliere fino a 320 persone in un unico ambiente e una serie di
spazi a partire da 20 posti, tutti con connessione internet gratuita. Un rete consolidata di partner permette poi di organizzare occasioni leisure e post congress:
consigliate le visite con una delle guide ufficiali di Bergamo alla scoperta della città
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alta, gli eventi organizzati periodicamente
da Visit Bergamo e le mostre dell’Accademia Carrara, una prestigiosa pinacoteca
che allestisce sempre esposizioni di grande interesse e richiamo.

Le occasioni in città e nei dintorni
La storia, la posizione e la vista. Sono
questi gli elementi che hanno reso l’hotel
un punto di riferimento per il viaggiatore
che si ferma a Bergamo. La posizione
centrale significa poter andare alla scoperta di una destinazione ricca di spunti e
occasioni, tutti a portata di mano. Partendo dall’hotel si può prendere per esempio
la funicolare che collega la parte bassa
con la città alta (si trova a pochi minuti di
cammino) e girare tra le sue strette stradine che hanno conservato il tracciato e
la pavimentazione originaria, oppure rimanere in pianura e percorrere il famoso
“Sentierone”, un viale alberato con portici, dove tutto l’anno si tengono fiere e
mercatini. Spingendosi più in là c’è tutto
il territorio da esplorare, dal Lago d’Iseo,
che ha di recente vissuto un momento di
grande notorietà con il floating pier di
Christo, ai campi da golf, dai borghi me-

dievali, con abbazie e ville storiche che
punteggiano le colline, fino ai filari delle
colline della Franciacorta. Giulia Gagliardi

Benessere a tavola e non solo

La vista è garantita dal Roof Garden Restaurant, all’ottavo piano
dell’hotel, che ha da poco festeggiato i suoi primi undici anni.
L’obiettivo che ha portato alla sua realizzazione è stato ambizioso: «l’intento è stato quello di creare un locale di altissima caratura, capace di valorizzare Bergamo, e che, insieme all’albergo,
potesse presentarsi come elemento d’attrazione verso la nostra
città, forte di un patrimonio culturale e artistico ancora poco conosciuto». Il Roof Garden Restaurant è una felice fusione di cucina creativa e incredibile vista sulla città alta e lo skyline di
Bergamo, un punto di incontro glamour, in cui ospiti e residenti
possono vivere un’esperienza gourmet, celebrare feste e ricorrenze e organizzare cene di gala e business lunch ﬁno a 110
persone sedute. La cucina, curata dallo chef Giampietro Semperboni, nasce dalle ricette della tradizione bergamasca, via via
reinventate con suggestioni e spunti nuovi e originali.
Ma benessere non è solo buon cibo: all’interno della struttura è
stata creata una piccola sala ﬁtness con sauna, A 20 metri dall’hotel si trova una palestra e beauty center, Wellness Iclub, convenzionata, mentre per un’esperienza wellness completa è stato
ﬁrmato un accordo con le vicine terme San Pellegrino, che oﬀre
vasche panoramiche, percorso Kneipp e bagni di vapore.
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