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ome raggiungerci 

Il convegno si svolgerà a Trento presso la Facoltà di Sociologia, in via Verdi 26. 
La posizione è centralissima, a pochi passi da Piazza Duomo e a pochi minuti, a 
piedi, dalla stazione dei treni. 
 

Cliccare sulla mappa per visualizzarla in modalità interattiva 
 

C
 

ome arrivare a Trento 

In auto 
Trento è raggiungibile dalla Strada Statale dell'Abetone e del Brennero; 
dall'Autostrada del Brennero (A22 – uscita Trento centro); dalla superstrada  
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http://maps.google.it/maps?near=Trento&geocode=CfacAP_34xNJFRjsvgId06mpAClXKBJnNXGCRzElNtl6DwF4PQ&q=universit%C3%A0&f=l&hl=it&sll=46.087043,11.118851&sspn=0.253356,0.493011&num=10&ie=UTF8&hq=universit%C3%A0&hnear=&ll=46.067931,11.119344&spn=0.010421,0.019205&z=16�
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della Valsugana per chi proviene da Venezia, e dalla Strada Statale 45 bis della 
Gardesana Occidentale per chi proviene da Brescia.  
 
Per i parcheggi in città si consulti la pagina: 
http://www.apt.trento.it/it/Servizi/Parcheggi/Parcheggi.htm. 
 
 
 
 
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). Dalla città è possibile inoltre raggiungere la 
Valle di Non tramite il servizio offerto dalla linea ferroviaria Trento-Malè. 
  

In aereo: è consigliato lo scalo dell’aeroporto Catullo di Verona, che dista da 
Trento 90 km. La ferrovia consente inoltre collegamento anche con gli 
aeroporti di: Venezia (195 km), Milano Linate (245 km), Milano Malpensa (300 
km ) e Bolzano (60 km). 

Per sapere di più sulla città di Trento: http://www.comune.tn.it o 
ttp://www.apt.trento.ith . 

 
 

Muoversi in città 

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

 
Altre informazioni 

Il territorio del Trentino offre molti monumenti e siti d’interesse (musei, 
castelli, ecc.). Per informazioni: http://www.visittrentino.it 

Per sapere di più sulla città di Trento: www.comune.tn.it o www.apt.trento.it. 
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