CONFERENZA DI CHIUSURA
ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO 2011

VOLONTARI, CITTADINI EUROPEI
Genova | Palazzo Ducale
22 gennaio 2012 | ore 9.00

L’evento avrà luogo presso la Sala del Minor Consiglio, la cui capacità massima è di 180 persone.
Per partecipare va compilata la scheda di iscrizione on-line, reperibile sul sito www.destinazioneeuropa.eu.
Raggiunto il numero massimo consentito, non saranno accettate ulteriori iscrizioni.

INDICAZIONI LOGISTICHE e CONTATTI
SEDE DEL CONVEGNO
Palazzo Ducale – Sala del Minor Consiglio
Piazza Matteotti 9
16123 Genova
 ARRIVO IN AUTO
Per chi arriva in automobile da nord e da ponente l'uscita autostradale è quella di Genova Ovest, proseguire sulla
Sopraelevata e imboccare la 2ª uscita Centro città - Piazza Corvetto.
Per chi proviene da levante l’uscita autostradale è quella di Genova Est, proseguire in direzione della stazione ferroviaria di
Brignole girare per il centro, Via D'Aste e poi Piazza Dante (Via D’Annunzio).
Per avere la situazione in tempo reale dei parcheggi a pagamento limitrofi a Palazzo Ducale consultare il sito MobilityPoint del
Comune di Genova: www.mobilitypoint.it, zona "Centro" .
Nota bene: in zona non è possibile posteggiare in strada in quanto area con traffico e sosta limitati ai residenti e
quindi è consigliabile utilizzare i parcheggi a pagamento.
 ARRIVO IN TRENO
Il Palazzo Ducale si trova nel centro cittadino (entrata anche da Piazza De Ferrari) ed è facilmente raggiungibile dalle stazioni
ferroviarie di Genova Porta Principe e Genova Brignole.
Da entrambe le stazioni è possibile utilizzare i mezzi pubblici dell’AMT. Il biglietto costa 1,5 euro e può essere acquistato nelle
edicole o presso le biglietterie automatiche poste in stazione.
Da Principe prendere il bus numero 34 (fa capolinea davanti all’uscita della stazione) e scendere alla fermata Fontane
Marose. Da qui proseguire a piedi (5 minuti) o prendere un bus fino a Piazza De Ferrari (scendere dopo una fermata).
E’ inoltre possibile (solo da Principe) prendere la Metropolitana (stesso biglietto del bus) e scendere alla fermata De Ferrari.
Da Brignole prendere il bus numero 18 o 36 (direzione ponente) che partono dalla pensilina di fronte all’uscita della stazione
e scendere alla fermata De Ferrari/Metrò.
Per gli orari dei mezzi pubblici in città è possibile consultare i siti: www.amt.genova.it e www.metrogenova.com.
A piedi Piazza De Ferrari dista 10 minuti circa dalla stazione Brignole e 15 minuti circa dalla stazione Principe. Dalla zona
Porto Antico (EXPO) e Acquario, passando per Via S.Lorenzo, si arriva a Palazzo Ducale in pochi minuti.
 ARRIVO IN AEREO
Per chi arriva in aereo, l’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo dista circa 8 Km dal centro città. E’ possibile raggiungere
la sede del Convegno (tempo di percorrenza circa 30 minuti) prendendo la navetta Amt “Volabus” che collega l'aeroporto
alle stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Genova Piazza Principe, scendendo alla fermata XX Settembre 1/De Ferrari.
Il biglietto costa 6,00 euro ed è acquistabile direttamente a bordo del “Volabus”, oppure presso le emettitrici automatiche Amt
(tra cui quelle poste in aeroporto o presso le stazioni ferroviarie di Brignole e Principe).
E’ possibile verificare gli orari di partenza del Volabus (in media ogni 30/45 minuti) digitando: www.amt.genova.it
Collegamenti con i taxi
I taxi sono disponibili tutti i giorni 24 ore su 24 all'esterno del terminal Arrivi, tra le 08.00 e le 24.00.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare il radio taxi al numero +39 010 5966 o visitare www.cooptaxige.it
Link utili
www.airport.genova.it - Sito ufficiale dell'aeroporto Cristoforo Colombo. Informazioni generali e orari voli.
www.trenitalia.com - Sito ufficiale della stazione ferroviaria con orari, informazioni generali e acquisto del biglietto on-line.
www.amt.genova.it - Sito ufficiale del trasporto pubblico locale con orari, informazioni e acquisto del biglietto Volabus on-line
www.cooptaxi.ge.it - Sito ufficiale della cooperative locale di taxi con informazioni generali e tariffe.

PERNOTTAMENTO
Si precisa che le prenotazioni devono essere fatte direttamente dai partecipanti.
Per usufruire delle tariffe agevolate qui espresse, al momento della prenotazione è necessario fare riferimento a “Celivo –
Convegno 22 gennaio 2012”

Hotel

Astoria
(3 stelle)

Moderno Verdi
(4 stelle)
Starhotel
President
(4 stelle)
Best Western
Metropoli
(3 stelle)

Indirizzo

Recapiti

tel. 010 873316
Piazza Brignole,
fax 010 8317326
4a, 16122 Genova
mail: info@hotelastoriagenova.it
sito: www.hotelastoriagenova.it
tel. 010/5532104
Piazza Verdi 5 fax. 010/581562
mail:info@modernoverdi.it
16121 Genova
sito: www.modernoverdi.it
tel. 010/57271
Corte Lambruschini fax. 010/5531820
4 - 16129 Genova mail:president.ge@starhotels.it
sito: www.starhotels.com
P.zza Fontane
Marose - 16123
Genova

tel. 010/2468888
fax. 010/2468686
mail:metropoli.ge@bestwestern.it
www.hotelmetropoli.it

Per maggiori informazioni
E-mail: AEV2011@lavoro.gov.it
Tel. 06.4683 / 4046 / 5650 / 4158 / 4091
Cell. 339.7471525; 349.3720977
Web www.lavoro.gov.it/AnnoEuropeoVolontariato - www.destinazioneeuropa.eu

Per informazioni inerenti la logistica
Celivo – Centro Servizi al Volontariato
Piazza Borgo Pila 4
16129 Genova
Mail: turchi@celivo.it – celivo@celivo.it
tel. 010/5956815 / fax 010/5450130

Prezzi (Euro)
Singola DUS Doppia

Parcheggio

70

70

85

Posto auto presso
il parcheggio di
Viale Sauli (vicino
all'hotel)
€ 22 al giorno

90

113

135

Posto auto
adiacente all'hotel
€ 21 al giorno

99

99

99

Posto auto nel
garage dell'hotel
€ 20 al giorno

104

Posto auto presso
il posteggio
coperto di Piazza
Piccapietra
€ 20/24h

89

99

