Come arrivare a Trieste

La sede del convegno è situata nel Museo d’Arte Moderna Revoltella, in via Armando Diaz 27. Per
il dettaglio consulta la mappa https://goo.gl/maps/vcgYZRJQ1fr

Arrivare in auto
Proveniendo dall’Autostrada A4 Venezia Trieste si esce dal casello Monfalcone Lisert e si
prosegue sul raccordo autostradale sino all’uscita "Sistiana" (SR 14 "Costiera"). Si prosegue sulla
SR 14 per Trieste. Per il dettaglio consulta la mappa https://goo.gl/maps/zWEzvW1ZAkL2
Nel centro di Trieste i posteggi in superficie sono quasi tutti a pagamento e più ci si avvicina alla
Piazza dell’Unità…più le tariffe orarie aumentano.
Nella seguente mappa https://goo.gl/maps/3SaD8UNG9P12 diamo indicazione dei park a
pagamento che offrono la possibilità di lasciare la macchina per periodi superiori alle 24 ore. In
prossimità della sede del Convegno i due park più convenienti sono:
Molo Quarto: tariffa giornaliera 10,00 euro (link: http://www.triesteterminal.it/parcheggi )
Park San Giusto: tariffa giornaliera 10,00 euro (link http://www.couponinterparking.com/trieste
NB: sul sito è possibile scaricare un coupon con lo sconto del 10% per soste superiori a cinque ore)

Arrivare in treno
Dalla Stazione Centrale si può raggiungere a piedi la sede del Convegno in circa 20 minuti. Per il
dettaglio consulta la mappa https://goo.gl/maps/88fgcSM3VBu.
Per orari e biglietti: link: http://www.trenitalia.com

Arrivare in aereo
Lo scalo più vicino è l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, che dista circa 40 minuti dal centro di
Trieste. Dall’aeroporto è possibile raggiungere Trieste tramite i mezzi di collegamento qui di
seguito indicati.
Bus
I transfer da e per l'aeroporto utilizzano la linea extraurbana E51 gestita dalla APT Azienda
Provinciale Trasporti di Gorizia (link: http://apt.gorizia.it).
Il bus collega l’aeroporto al terminal bus di Trieste, sita in prossimità della Stazione Centrale FS.
Al seguente link è possibile scaricare gli orari del servizio:
http://www.aptgorizia.it/code/13808/Consulta Orari e Scarica pdf
Il costo della singola tratta è pari a 4,05 euro. I biglietti sono acqusitabili presso l’aeroporto ed il
terminal bus di Trieste (link: http://www.autostazionetrieste.it/).
Taxi
Da Ronchi dei Legionari a Trieste
Il servizio è svolto dal Consorzio Taxi Aeroporto FVG. I taxi sono a disposizione all’esterno del
lato Arrivi dalle 08.00 alle 24.00.
L’ importo indicativo per la corse extraurbana fino a Trieste Centro (bagagli e pedaggi autostradali
inclusi) è pari a 60,00 euro. Per le prenotazioni, informazioni e richieste di servizi aggiuntivi
consultare il sito http://www.taxiaeroportofvg.it/it_listini.html.
Per contattare il Consorzio: Tel. 0481 778000.
Da Trieste all’Aeroporto di Ronchi dei Legionari
Il collegamento è usufruibile alle medesime condizioni attraverso le Società che operano sul
territorio comunale.
Per prenotazioni, informazioni e servizi aggiuntivi contattare:
Radio Taxi Trieste:
http://www.radiotaxitrieste.it/
Tel.040 307730
Consorzio Taxisti Alabarda:
http://www.taxitrieste.it/it/
Tel.040 390039
NB: I numeri di telefono sono validi anche per le chiamate in città.

Noleggio con conducente
Presso l’Aereoporto di Ronchi dei Legionari è possibile richiedere il noleggio con
conducente. La Società segnalata dal gestore dello scalo aereoportuale è la Taxi Car FVG.
Per richieste di preventivi e prenotazioni consultare il sito http://www.taxicarfvg.it/ oppure
telefonare al numero di Tel. 335 1373000
A Trieste il servizio è coperto da diverse società, alle quali va richiesto un preventivo di spesa. Vi
forniamo alcuni link e relativi recapiti telefonici:
Trieste Chauffered Service:
NCC Trieste
Top Rent Trieste
VIP Drivers

http://www.tcsautonoleggio.com.html
http://www.ncctrieste.com/
http://www.toprent trieste.com/
http://www.autonoleggiotrieste.it

Tel. 040 2414817
Tel. 348 8201485
Tel. 346 3152114
Tel. 040.0644854

Il costo indicativo della tratta da/per l’Aereoporto di Ronchi è pari a 75 Euro (IVA compresa).

Muoversi a Trieste
Il centro città è facilmente visitabile a piedi attraverso le diverse aree pedonali che coprono
praticamente tutto il centro storico.
Trieste Trasporti
Il sito (link: www.triestetrasporti.it ) offre cartine ed orari delle
linee urbane. Per chi arriva in treno è possibile raggiungere la sede
del convegno utilizzando le linee 8 e 30 (vedi mappa
https://goo.gl/maps/h19M7VpNLS92 ). Le fermate sono situate a
fianco della stazione (linea 8) e di fronte all’ingresso principale
(linea 30). Con la linea 8 scendere alla fermata di Riva Nazario
Sauro (Pescheria Centrale). Con la linea 30 scendere alla fermata di
Via San Giorgio.
Taxi
Per prenotazioni, informazioni e servizi aggiuntivi contattare:
Radio Taxi Trieste:
http://www.radiotaxitrieste.it/
Tel.040 307730
Consorzio Taxisti Alabarda:
http://www.taxitrieste.it/
Tel.040 390039

Alloggiare e scoprire Trieste

Le seguenti strutture alberghiere hanno offerto la loro gentile collaborazione
applicando condizioni di favore ai partecipanti del convegno. Di seguito i riferimenti
per contattarle direttamente.

Residenza Le6A
Via Santa Caterina da Siena, 7,34122 Trieste
Link: www.residenzale6a.it
Mail: info@residenzale6a.it
Tel.040 672 6715
Google maps: https://goo.gl/maps/gpwiGj1M8j12
Contattare direttamente il Residence segnalando la partecipazione al convegno.
Residence al Granzo
Piazza Venezia, 7 34123 Trieste
Link: www.residencealgranzo.it (NB sito in fase di aggiornamento)
Mail: info@ residencealgranzo.it
Tel.040306788 – 040300393 – 3488210374 3488210370
Google maps: https://goo.gl/maps/QHrJtmnmCWA2
Contattare direttamente il Residence segnalando la partecipazione al convegno.
Hotel Milano
Via Carlo Ghega, 17,34132 Trieste
Link: www.hotel milano.com
Mail: info@hotel milano.com
Tel. 040 369680
Google maps: https://goo.gl/maps/32Fy4ckYh2N2
Contattare direttamente la Direzione segnalando la partecipazione al convegno.

Hotel Posta
Piazza Guglielmo Oberdan, 1,34122 Trieste
Link: www.albergopostatrieste.it/
Mail: info@albergopostatrieste.it
Tel. 040 365208
Google maps: https://goo.gl/maps/WktdCCAwQbP2
Si può prenotare esclusivamente on line, attraverso il sito dell’albergo. Inserendo nel form di
prenotazione il codice promo bestrate si usufruisce dell’8% di sconto.
Hotel Victoria
Via Alfredo Oriani, 2,34131 Trieste
Link: www.hotelvictoriatrieste.com
Mail: info@hotelvictoriatrieste.it
Tel. 040 362415
Google maps: https://goo.gl/maps/WSMpWSW43Sr
Contattando direttamente la Direzione e segnalando la partecipazione al convegno si può ottenere
una riduzione del 15% sulle migliori tariffe disponibili al momento della richiesta.
Residence del Mare
Via della Madonna del Mare, 4,34124 Trieste
Link: www.residencedelmare.it
Mail: info@residencedelmare.it
Tel. 040 307346
Mail: info@residencedelmare.it
Google maps: https://goo.gl/maps/D45uy1shxXk
Contattare direttamente la Direzione segnalando la partecipazione al convegno.
Hotel Filoxenia
Via Mazzini, 3,34121 Trieste
Link: www.filoxenia.it
Mail: info@filoxenia.it
Tel. 040 348 1644
Google maps: https://goo.gl/maps/7iroK1LuFut
Camera doppia uso singola euro 68,00/BB
Camera doppia euro 85,00/BB.

A seguire i link dei portali web locali dove trovare ulteriori possibilità di alloggio ed informazioni
turistiche sulla città.
Discover Trieste
link: http://www.discover trieste.it
Con un solo click potete trovare tutte le informazioni a portata di mano:
alberghi, B&B, mostre, percorsi, trekking, dove e cosa mangiare e comprare e
integrato con i social media, da Facebook a Twitter, oltre a Google e
Tripadvisor.
Promoturismo FVG
link: www.turismofvg.it
Una guida completa per il turismo in Friuli Venezia Giulia: alloggi, offerte,
eventi, servizi e tutto ciò che può servire per organizzare un soggiorno in città
ed in regione.

Bed and breakfast.it
link: http://www.bed and breakfast.it/it/trieste
Un’ampia scelta di alloggi per un’offerta che punta sulle micro strutture del
territorio, a conduzione familiare (quasi sempre) e sull'accessibilità dei prezzi
rivolti ad una pluralità di segmenti di clientela. In poche parole…conoscere
Trieste ed essere ospitati dai triestini…

Nelle stesse giornate vi sarà a Trieste un importante manifestazione fieristica dedicata al
commercio del caffè e che richiama in città un numero notevole di partecipanti e
espositori. Si consiglia pertanto di prenotare con un certo anticipo l’eventuale
pernottamento.

Arrivederci a Trieste!

Le immagini qui riprodotte sono tratte dal sito della Rete Civica di Trieste, dalle raccolte multimediali nelle disponibilità del Comune di Trieste e da siti web. Nonostante tutti i contenuti presenti siano stati
preventivamente autorizzati dai rispettivi proprietari o detentori dei diritti, o di dominio pubblico, o concessi con licenze specifiche rigorosamente rispettate, eventuali ed involontarie violazioni di diritti d’autore,
richieste di modifiche e rimozione, precisazioni e/o altre richieste vanno segnalate ed inoltrate al seguente indirizzo mail convegnotrieste@gmail.com. Grazie per la collaborazione.

