Come raggiungerci
Il convegno si svolgerà a Trento presso il Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento, in via Verdi
26. La posizione è centralissima, a pochi passi da Piazza Duomo e a
pochi minuti, a piedi, dalla stazione dei treni.
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Come arrivare a Trento
In auto
Trento è raggiungibile da:
Strada Statale dell'Abetone e del Brennero SS12;
Autostrada del Brennero A22: uscita Trento sud (Trento centro è chiusa);
Superstrada della Valsugana SS47 per chi proviene da Venezia;
Strada Statale 45 bis della Gardesana Occidentale per chi proviene da Brescia.
I parcheggi gratuiti più capienti e più prossimi al centro città sono quelli di via Monte Baldo (295 posti) e
dell’area ex Zuffo (1050 posti). È previsto un servizio di bus navetta a pagamento da e per i due parcheggi
verso il centro città linea NP, navetta parcheggi: Trentino Trasporti spa.
I parcheggi a pagamento più vicini alla sede del convegno sono i seguenti:
Parcheggio area ex SIT via Canestrini (80 posti)
Garage Parcheggio Duomo (201 posti)
Parcheggio CTE via Bomporto (250 posti)
Garage Centro Europa (500 posti)
La mappa completa dei parcheggi in città si trova alla pagina:
http://www.comune.trento.it/Citta/Come-orientarsi/Parcheggi/Mappa-parcheggi

In treno
Si può arrivare a Trento tramite la linea ferroviaria del Brennero e la linea della Valsugana da
Venezia (per conoscere gli orari consultare il sito delle Ferrovie dello Stato o della Öbb-Italia).
In aereo
È consigliato lo scalo dell’aeroporto Catullo di Verona, che dista da Trento 90 km. La ferrovia o
servizi di shuttle bus consentono inoltre collegamenti anche con gli aeroporti di: Bergamo (180
km), Venezia (195 km), Milano Linate (245 km), Milano Malpensa (300 km) e Bolzano (60 km).

Muoversi in città
Per spostarsi in città o raggiungere località limitrofe, è possibile usufruire dei servizi di bus o
pullman di linea (per informazioni consultare il sito Trentino Trasporti spa) o del servizio taxi.

Altre informazioni
Il territorio del Trentino offre molti monumenti e siti d’interesse (musei, castelli, ecc.). Per
informazioni: www.visittrentino.it
Per sapere di più sulla città di Trento: www.comune.tn.it o www.discovertrento.it
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