
Carrara card
Il tuo Museo al centro di Bergamo
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LA CARRARA CARD E  
IL NETWORK CITTADINO
Da sempre La Carrara coltiva una costante e stretta relazione 
con il territorio in cui si inserisce e per questo la Carrara Card - 
l’abbonamento di Frienship del museo - esce dai suoi confini con 
l’obiettivo di creare un network di attività commerciali 
convenzionate nella città di Bergamo.

Un modo per dare agli utenti fidelizzati della Carrara la possibilità 
di abbinare alla visita gratuita in Museo anche una serie di sconti e 
vantaggi per l’acquisto di beni, servizi ed esperienze in città.

Un progetto di costruzione di una rete delle attività commerciali di 
Bergamo, supportandole nella riapertura e facendole diventare vere e 
proprie ambasciatrici dell’arte della Carrara.
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ADESIONE DEI COMMERCIANTI 
AL NETWORK
Grazie alla collaborazione con il Distretto Urbano del 
Commercio (DUC) i commercianti di Bergamo potranno aderire 
alla rete della Carrara Card, mettendo a disposizione uno sconto 
o un’agevolazione per l’acquisto presso il proprio esercizio.
In questo modo il possessore della Carrara Card potrà non solo 
visitare gratuitamente e illimitatamente il museo, ma anche 
vivere la rete commerciale di Bergamo a condizioni vantaggiose.
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• Pubblicazione nome attività aderente e link web.

• Prima fornitura gratuita di 5.000 tovagliette con i capolavori della 
Carrara per Bar e Ristoranti, opoure 10 ticket omaggio di ingresso 
al museo per le altre attività. Tariffe agevolate per ordini successivi.

• Produzione di mappe della città di Bergamo e distribuizione negli 
esercizi aderenti.

• Comunicato Stampa dedicato al progetto Carrara Card.

• Campagna di comunicazione dedicata al progetto Carrara Card.

VANTAGGI PER I COMMERCIANTI 
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• Sconto/agevolazione per l’utente
• Nome e categoria merceologica dell’attività
• Sito web o pagina social dell’attività
• Richiesta di tovagliette e/o biglietti gratuiti ed eventuali
ordini a seguire.

MODALITÀ DI ADESIONE

Iscrizione

Comunicare a Giulia Barcella, alla e-mail g.barcella@lacarrara.it:



lacarrara.it


