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Educazione linguistica e oltre 
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I n fo rmaz ion i   l og i s t i che 

Sede di svolgimento 
Università di Modena e Reggio Emilia; Aula Magna; viale Antonio Allegri 9 - Reggio Emilia.  
È in centro, accanto al Parco del Popolo. 

Come raggiungere la sede 

In auto  
Via Allegri si trova all'inizio del Centro storico, nei pressi di Piazza della Vittoria, in zona traffico 
limitato. Si consiglia di posteggiare il proprio veicolo nel parcheggio Zucchi (a pagamento) o 
nelle vie adiacenti all'esterno dei viali di circonvallazione. Per parcheggiare gratuitamente si può 
utilizzare il parcheggio al Foro Boario in via Fratelli Manfredi, a 600 m. dalla sede, e poi 
utilizzare la navetta gratuita per il Centro.  
Dall'autostrada A1  uscire a Reggio Emilia. All’uscita del casello, voltare a destra; alla prima 
rotatoria, prima uscita a destra; alla seconda rotatoria, terza uscita direzione centro, poi sempre 
dritto per circa 1 km fino a trovare, sulla destra, il Parcheggio Foro Boario.  Proseguendo ancora 
dritto per 600m si arriva al semaforo sui viali di circonvallazione:  il Parcheggio Zucchi è di 
fronte.  

In treno  
Dalla stazione FS prendere il Minibus "A" e scendere alla fermata di Via Allegri. È anche 
possibile raggiungere la sede a piedi in circa 15 minuti: usciti dalla stazione prendere il viale 
alberato a destra (V. Eritrea) e proseguire sempre dritto, attraversando un grande viale, fino a 
raggiungere i giardini di Parco del Popolo. 

Prenotazioni alberghiere 

Per prenotare la vostra sistemazione vi consigliamo di cercare sul sito www.hotelscombined.com, 
che consente di confrontare tutte le offerte e trovare i prezzi migliori.  

Una lista completa delle strutture ricettive si trova anche sulla pagina del Comune. 

Ci sono numerosi Bed & Breakfast a prezzi accessibili, ma pochissimi sono in centro (il B&B 
Vescovado è già prenotato). Comunque le distanze a Reggio Emilia non sono mai eccessive e ci 
si muove facilmente a piedi, in auto o con i mezzi pubblici.  
L'ostello è in pieno centro e vicinissimo alla sede. È stato ristrutturato di recente e dispone di un 
certo numero di camere triple e doppie a prezzi vantaggiosi. 

Alcuni alberghi propongono tariffe convenzionate con il convegno. Se si intende prenotare 
direttamente presso di loro, menzionare la convenzione con il Giscel - Università di Modena e 
Reggio Emilia.  

Mercure Hotel Astoria ****  



viale Leopoldo Nobili,2 
42100 Reggio Emilia 
tel.  522 435245  
prenotazioni@mercurehotelastoria.com 
Tariffe a camera a notte comprensive di prima colazione a Buffet: 
camera singola Standard per 1 persona     75.00 € 
camera Superior per 1 o 2 persone           95.00 € 
Utilizzo INTERNET in tutte le camere, giornale, parcheggio, utilizzo della palestra. 

Albergo Morandi ***  
via Emilia S.Pietro, 64 
42100 Reggio Emilia 
tel. 0522 454397 - fax 0522 452570 
info@albergomorandi 
- camera singola                                           60.00 € 
- camera doppia uso singola                         66.00 € 
- camera doppia o matrimoniale                    85.00 € 
- camera doppia uso singola superior            80.00 € 
- camera doppia o matrimoniale superior    100.00 € 
Le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet, servizio di caffetteria libero 24 ore, 
servizio wi-fi gratuito e garage. 

Albergo Ariosto **  
via San Rocco, 12 
42121 Reggio Emilia 
tel. 0522 437320 - fax  0522 452514 
sauro.ferretti@libero.it 
- camera singola           38 € 
- camera doppia           55 € 
Le tariffe sono comprensive di prima colazione 

Holiday Inn Express ***  
via Meuccio Ruini, 7 
42124  Reggio Emilia (circa 3 km dalla sede) 
tel.  0522 507122  -  fax  0522 514308 
- camera doppia uso singola    85 € 
- camera doppia                   105 € 


