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Come raggiungerci 
 

La registrazione dei partecipanti a IPSP2015 si terrà lunedì 20 luglio, a 
partire dalle ore 08:00 fino alle ore 10.00: si raccomanda la massima 

puntualità. 

I lavori si svolgeranno presso il Polo Scientifico e Tecnologico “Fabio Ferrari” 
dell’Università di Trento; in particolare: 

• le sessioni plenarie avranno luogo presso la Sala Conferenze dell’edificio 
Povo 2 (aula B107), in via Sommarive 9, Povo (Trento) 

• mentre i lavori di gruppo si svolgeranno nelle aule A214, A215 e A216 
dell’edificio Povo 1, in via Sommarive 5, Povo (Trento) 

 

Come raggiungere la città di Trento 

In auto 
Utilizzando l’automobile, Trento è raggiungibile da: 

• strada statale dell’Abetone e del Brennero SS12 
• autostrada del Brennero A22 (uscita Trento sud; l’uscita Trento centro è 

chiusa) 
• superstrada della Valsugana SS47 (per chi proviene da Venezia) 

• strada statale 45 bis della Gardesana Occidentale (per chi proviene da Bre-
scia). 

 
Per informazioni in merito ai parcheggi, si consulti la pagina web dedicata, sul 

sito dell’Azienda per il Turismo. 

 

In treno 
Si può arrivare a Trento tramite la linea ferroviaria del Brennero e la linea della 

Valsugana (da Venezia). 
Per 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 90 km da Tren-

to. Peraltro, è previsto un buon collegamento anche con gli aeroporti: 
• Marco Polo di Venezia (195 km) 

• Milano Linate (245 km) 
• Milano Malpensa (300 km). 

http://www.apt.trento.it/it/Servizi/Parcheggi/Parcheggi.htm
http://www.trenitalia.com/?gclid=CIj4yqHjs7YCFYRQ3god7RIAbA
http://www.obb-italia.com/
http://www.aeroportoverona.it/passeggeri_t5/
http://www.veniceairport.it/core/index.jsp;jsessionid=JL51WSSG12NA1QFIAIBCFEY?_requestid=602317
http://www.milanolinate.eu/it
http://www.milanomalpensa1.eu/it
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Muoversi in città 
Per spostarsi in città o raggiungere località limitrofe, è possibile utilizzare i 
mezzi pubblici di trasporto urbano (per informazioni consultare il sito di 

Trentino Trasporti) o il servizio taxi (+39 0461 930002). 
 

Altre informazioni 
Per saperne di più sulla città di Trento, s’invita a consultare il sito del Comune 
o dell’Azienda per il Turismo. 

Il territorio del Trentino offre molti monumenti e siti d’interesse (musei, castel-
li, etc.), tutte le informazioni sulle pagine del Trentino. 

 

http://www.ttesercizio.it/Default.aspx
http://www.comune.trento.it/
http://www.apt.trento.it/
http://www.visittrentino.it/

