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Come raggiungerci  
 
Il convegno si svolge 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 
 

Come arrivare a Trento 
 
In auto 
Trento è raggiungibile dalla Strada Statale dell'Abetone e del Brennero; 
dall'Autostrada del Brennero (A22 – uscita Trento sud); dalla superstrada della 
Valsugana per chi proviene da Venezia, e dalla Strada Statale 45 bis della 
Gardesana Occidentale per chi proviene da Brescia.  

http://goo.gl/maps/voPj
http://goo.gl/maps/voPj
http://goo.gl/maps/voPj�
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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 
http://www.apt.trento.it. 
 
 

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. 
 

http://www.apt.trento.it/it/Servizi/Parcheggi/Parcheggi.htm
http://www.ferroviedellostato.it/
http://www.ferroviedellostato.it/
http://www.obb-italia.com/
http://www.aeroportoverona.it/
http://www.veniceairport.it/
http://www.sea-aeroportimilano.it/it/linate
http://www.sea-aeroportimilano.it/it/malpensa/
http://www.abd-airport.it/
http://www.comune.tn.it/
http://www.apt.trento.it/
http://www.ttspa.it/
http://www.visittrentino.it/
http://www.comune.tn.it/
http://www.apt.trento.it/
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