
 

 
 

Regione Lombardia 
Provincia: Bergamo 
Ambiente: Montano 

  
 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

CCLLUUSSOONNEE  
realizzato grazie all’interesse del Gruppo Camperisti Orobici 

 
 

LINK UTILI 
 

 www.comune.clusone.bg.it 
www.astraseriana.com 
www.museoartetempo.it 
www.turismoproclusone.it 
  
Turismo Pro Clusone -  
Piazza Dell'Orologio, 21  

 
 

EVENTI 
 

http://www.turismoproclusone.it/ 
eventi-ricorrenti  

 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
  

La Valle Seriana Superiore 
costituisce, nel contesto del 
territorio bergamasco, un singolare 
caso di perfetta integrazione tra 
natura, ambiente, storia, arte e 
tradizioni 

 
 

 
Dettagli dell’Area Sosta 

 
Clusone (BG) 
Viale V.Veneto (di fronte 
distributore ESSO) 
Area comunale attrezzata sosta 
camper per 10 mezzi.  
Supermarket Pellicano. Strada 
Statale Bergamo-Passo Presolana. 
Gratuita: acqua, pozzetto, piazzola 
disabili, segnalazioni in loco, a 50 
m dal centro.  
Comune 0346.89604 / 89600 -  

  
 

 
 

 

 

Clusone sorge in una posizione dominante un ampio altopiano soleggiato collocato ad 
una altitudine ideale di 648 m. s.l.m., circondato dalle montagne delle Prealpi Orobiche e 
dalla pineta della Selva. Si tratta di una vera e propria città d’arte e di artisti che racchiude 
numerose testimonianze della sua storia e del suo notevole patrimonio artistico. Il 
visitatore che percorre il suo suggestivo centro storico, costruito su quattro livelli 
successivi, si trova di fronte a continue sorprese: accanto ai monumenti più importanti e 
famosi, quali il palazzo comunale, con il celebre orologio planetario Fanzago e il 
complesso monumentale della Basilica di Santa Maria Assunta, nel cui ambito spicca un 
affresco di fama internazionale sul tema della “Danza macabra”, si susseguono piccoli 
palazzi con affreschi quattrocenteschi, portali in pietra, loggiati, facciate decorate del XV 
sec., chiostri di monasteri, pittoresche piazzette, androni, cortili e fontane. Sulle facciate e 
all’interno di palazzi ed edifici religiosi si possono ammirare numerosi affreschi che hanno 
reso celebre Clusone come “città dipinta”. 
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GPS 

 
N45°53'21.92"   E9°57'29.50" 

 
 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 
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