Sede dei Corsi di Fotografia a Bergamo, presso gli uffici della “BIT BIT di PADOA GUIDO”
Via Walter Tobagi, 6 (Prima Torre – Citofono 31 o 32 – 5’ piano) – Bergamo (BG)
Vicinanze Casello Autostrada A4, tra il Rondò di Colognola ed il Supermercato ESSELUNGA di Via San Bernardino
Per informazioni: Cel. 347-27.38.291 – Email: info@bitbit.it
NOTA BENE: i primi 50 metri di Via Tobagi, in prossimità delle curve, hanno il divieto di sosta su entrambi i lati.
Per chi arriva dall'autostrada A4 o dalla Superstrada di Seriate:
Uscita Autostrada A4 Bergamo: immettersi nella rotonda, percorrerla quasi tutta, e prendere l’ultima uscita (prima di rientrare in Autostrada) che è
marcata Treviglio-Milano-Lecco-Como-Ospedale.
Giunti al semaforo del Rondò di Colognola, svoltare immediatamente a DESTRA in Via San Bernardino (direzione NORD verso il centro di Bergamo).
Per chi arriva dalla Circonvallazione di Bergamo, provenendo da EST (quindi dal Rondò delle Valli e dal Cristallo Palace):
Uscire in corrispondenza del cartello verde AUTOSTRADA, immettersi nella rotonda, percorrerla tutta (un giro completo a 360°), e prendere l'ultima
uscita che è marcata Treviglio-Milano-Lecco-Como-Ospedale.
Giunti al semaforo del Rondò di Colognola, svoltare immediatamente a DESTRA in Via San Bernardino (direzione NORD verso il centro di Bergamo).
Per chi arriva dalla Circonvallazione di Bergamo, provenendo da OVEST (quindi dal Rondò delle Briantea o dalla Superstrada di Curno):
Giunti in prossimità del Rondò di Colognola (appena dopo il Supermercato FAMILA visibile sulla destra), tenersi in superficie sulla destra (cartelli per
Colognola-Treviglio), cioè NON restare nella corsia principale che si abbassa e passa SOTTO il Rondò.
Giunti al semaforo del Rondò di Colognola, svoltare a SINISTRA in Via San Bernardino (direzione NORD verso il centro di Bergamo).
Per tutti quelli che provengono da SUD dalla Bassa Bergamasca (Statale 42 proveniente da Treviglio, Arcene, Verdello, Stezzano):
Oltrepassare il Rondò di Colognola andando sempre DRITTO in Via San Bernardino (direzione NORD verso il centro di Bergamo).
Per tutti quelli che provengono dal Rondò di Colognola:
Percorrendo Via San Bernardino, proseguire verso il centro Bergamo per 700 metri (dovreste vedere sullo sfondo le montagne e Bergamo Alta).
Quando arrivate al Benzinaio ENI svoltate immediatamente a SINISTRA in Via Galli (c'è il cartello ben visibile in angolo col benzinaio).
Per chi arriva invece dal centro di Bergamo (zona Stazione FS) o da Via Carducci (zona Supermercato Auchan):
Da Largo Tironi (ampia rotonda con semafori tra Via Carducci e Via San Giorgio) passare sotto il ponte della ferrovia immettendosi su Via San
Bernardino in direzione SUD (verso Colognola, Stezzano, Treviglio).
Andando sempre dritto, oltrepassare il Supermercato ESSELUNGA (sulla sinistra), i successivi 2 incroci con Semaforo, e la BPER Banca (ex UBI
Popolare di Bergamo) (sulla sinistra).
Poco dopo, subito prima del successivo Benzinaio ENI svoltate immediatamente a DESTRA in Via Galli (c'è il cartello in angolo col benzinaio).

Ultimo tratto di 200 metri fino all'arrivo: se venite a Lezione, siete pregati di utilizzare i Parcheggi gratuiti indicati sulla cartina soprastante.
Appena entrati in Via Galli, iniziate a cercare parcheggio; consiglio il piazzale interno della Confesercenti (sulla destra: la sera gli uffici sono chiusi e si
trovano facilmente posti auto liberi) oppure l’altro piazzale di fronte, sulla sinistra di Via Galli; solo se fossero pieni cercate altrove proseguendo dritto.
Poi a piedi percorrete circa 200 metri andando dritto e vedrete dei grandi condomini di colore rosa alti 9 piani chiamati LE TORRI, che dovrete
raggiungere, noi siamo nella PRIMA TORRE sull’angolo.
NOTA BENE: quando la Via Galli all’inizio si biforca, andate dritto (tenendo la destra), NON dovete prendere la Via Ravizza che si dirama verso sinistra.
In fondo a Via Galli, dopo la strettoia, proseguite dritto percorrendo 50 metri di Via Caprera, quindi (appena dopo la casa azzurra sulla sinistra) svoltate
subito a SINISTRA in Via Tobagi e dopo altri 50 metri vi troverete all’angolo davanti alla PRIMA TORRE, siete arrivati!
Sotto i portici della PRIMA TORRE, suonare il Citofono, poi salire con l'ascensore al 5’ piano (poi siamo a sinistra in fondo al corridoio).
Suonare il Citofono n. 32 (marcato UFFICIO 32) per venire in Aula Didattica solo per le Lezioni (tipicamente serali, dalle 20.00 alle 22.30).
Suonare il Citofono n. 31 (marcato PADOA - BIT BIT) per venire in Ufficio su appuntamento per qualsiasi altra esigenza.
NOTA BENE: arrivando al 5’ piano, siete pregati di rimandare subito l’ascensore al piano –2 (per velocizzare la salita di chi arriva dopo di voi).
Si prega di non suonare il Citofono prima dell’orario concordato, e di non fumare sotto il portico o subito prima di venire a lezione. Grazie.
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Sede delle lezioni: Via Walter Tobagi, 6 (Prima Torre – Citofono 32 – 5’ piano) – Bergamo (BG)

La nostra Aula Didattica Multimediale – www.corsi-foto.it

In aula si fa formazione con PC, Videoproiettore, Slides, vario materiale didattico ed attrezzatura fotografica, ed
ovviamente si fa pratica con la propria fotocamera.
Per chi non ne fosse dotato, o per chi volesse comunque imparare ad utilizzarle, durante le lezioni mettiamo
gratuitamente a disposizione degli allievi Reflex professionali Canon EOS e Nikon D.
NOTA BENE: a lezione portarsi: la propria fotocamera, un blocco appunti carta e penna (oppure Tablet per chi lo
preferisse), una chiavetta USB con almeno 8 Giga liberi, ed una bottiglietta d’acqua se pensate di avere sete.
NOTA BENE: durante le lezioni, per non creare distrazioni agli altri (docente ed altri studenti), tutti gli allievi sono
pregati di tenere i loro cellulari in tasca o in borsa, spenti o in silenzioso, e quindi di non messaggiare.
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