XVI CONVEGNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e XVIII PREMIO “FILIPPO BASILE”

Le buone politiche
e le nuove dimensioni
dell’apprendimento
PROLOGO – 17 OTTOBRE

I luoghi

Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15

18 OTTOBRE – IL CONVEGNO
Castello del Buonconsiglio
via Bernardo Clesio 5

Scansiona il QR code per visualizzare il
luogo del convegno in Google Maps

Scansiona il QR code per visualizzare il
luogo del prologo in Google Maps

Programma
Il programma completo dell’evento è disponibile
all’indirizzo http://bit.ly/30NK7jA

Scansiona il QR code per scaricare il
programma completo

Per maggiori informazioni: progettieinnovazione@tsm.tn.it
con il patrocinio di:

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

COMUNE
DI TRENTO

XVI CONVEGNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e XVIII PREMIO “FILIPPO BASILE”

Dove a Trento
Dove dormire
Per maggiori informazioni sugli alloggi in città si consiglia di visitare il sito web dell’APT Trento
Monte Bondone Valle dei laghi: https://www.discovertrento.it/dove-dormire

Come arrivare a Trento in treno, aereo, auto e pullman
(Fonte: Comune di Trento)

In treno
Trento, situata sull'asse ferroviario del Brennero è servita da treni anche a lunga percorrenza e ad
alta velocità. La stazione si trova in Piazza Dante, vicinissima al centro storico. Per orari e tariffe è
necessario consultare il sito ufficiale di Trenitalia, della OBB, le ferrovie austriache, o della DB, le
ferrovie tedesche.
In aereo
Trento possiede il proprio aeroporto, l'Aeroporto Gianni Caproni, il quale è aperto però solo al
traffico di piccoli aerei da turismo. La città rimane comunque facilmente raggiungibile dagli
aeroporti di Verona, Bergamo e Venezia.
In auto
Per auto, moto e camper la via di riferimento è l'Autostrada Brennero-Modena A22, collegata a
sud con la A1 Milano-Napoli e la A4 Milano-Venezia. I caselli autostradali sono tre: Trento Sud,
Trento Centro (solo entrata) e Trento Nord. Inoltre, Trento è anche raggiungibile da Milano
attraverso la SS42 Tonale e Mendola, da Verona con la SS12 Abetone e Brennero, e da Venezia
con la SS47 Valsugana
Per chi alloggia in un albergo in centro storico, è possibile sostare temporaneamente (max 30
minuti) nell'area prospiciente alla struttura per effettuare le operazioni di carico/scarico,
indicando in modo ben visibile l'orario di arrivo e l'albergo in cui si pernotta. Si consiglia inoltre di
verificare preventivamente con il gestore della struttura prescelta la possibilità di rilascio di un
permesso per parcheggiare in zona ZTL.
Dove parcheggiare
Al fine di raggiungere il centro storico di Trento, Zona a Traffico Limitato, è possibile sostare nei
numerosi parcheggi situati intorno al centro cittadino. In particolare, gli spazi di sosta a
pagamento sono delimitati da strisce blu e situati nelle vie principali e più centrali della città. Per
informazioni sulle tariffe, sugli orari di applicazione e la planimetria visitare il sito di Trentino
Mobilità. Sono inoltre presenti parcheggi in struttura privata a pagamento di cui alcuni custoditi.
Particolarmente comodi per la visita del centro storico sono: Garage Parcheggio Duomo –
P5, Garage Torre Verde, Garage piazza Fiera – P4, Garage Autorimessa Europa e Garage Autosilo
Buonconsiglio – P3.
Vedi mappa dei parcheggi pubblici e privati
Mobilità urbana ed extraurbana
Per quanto riguarda la mobilità urbana, questa è capillare ed efficacemente strutturata,
consentendo di raggiungere Trento e i suoi dintorni in modo pratico e veloce. Come per i trasporti
urbani, anche quelli extraurbani sono gestiti dalla società Trentino Trasporti (per orari e tariffe è
necessario consultare il sito ufficiale). Trento è quindi collegata a tutte le località della provincia da
un efficiente servizio di pullman di linea che consente a chi non dispone di un proprio mezzo di
trasporto di raggiungere comodamente qualsiasi località del Trentino. La stazione delle
autocorriere (tel. 0461/983627) si trova in Via Pozzo a cento metri dalla stazione ferroviaria.

www.associazioneitalianaformatori.it | www.tsm.tn.it

