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Come raggiungere la sede congressuale

       Auto

Si raggiunge l’autostrada del Brennero (A22) e si prende l’uscita Rovereto 
Sud/Lago di Garda Nord; un breve tratto di strada (17km) conduce a Riva del 
Garda.

       Treno

La Stazione Ferroviaria di Rovereto è raggiunta con treni diretti sia da 
Trenitalia, con quattro Frecciargento che servono l’asse nord-sud (con partenza 
da Sibari) sia da NTV con due treni Italo (con partenza da Napoli). Dalle 
stazioni di Verona e di Bologna partono poi numerosi treni regionali veloci che 
raggiungono ugualmente Rovereto.
Da Rovereto taxi e corriere di Trentino Trasporti, collegano regolarmente la 
Stazione Ferroviaria con Riva del Garda.

        Aereo

L’aereoporto più vicino a Riva del Garda è quello di Verona, da dove la linea 
382 della ATV di Verona conduce fino a Garda, sulla riva est dell’omonino 
lago. Da Garda numerosi collegamenti pubblici conducono fino a Riva del 
Garda. In alternativa, sono disponibili taxi, servizi NCC o di noleggio auto 
per raggiungere la sede congressuale
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MAPPA DEI PARCHEGGI

PARCHEGGI RISERVATI E GRATUITI

Nei pressi della sede congressuale di Riva del Garda sono stati riservati nr. 
3 parcheggi (Area di parcheggio di Via Filzi ed Area Ex Cattoi) ad utilizzo 
esclusivo e gratuito dei partecipanti al 40° Congresso Nazionale ACOI.

SERVIZIO NAVETTA HOTEL

Durante le giornate di congresso (dal 18 al 21 settembre), la sede 
congressuale metterà a disposizione un servizio di navetta hotel, prenotandolo 
anticipatamente entro martedì 06 settembre. 
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SICUREZZA E PREVENZIONE COVID

A partire dal 31 marzo 2022 sono cessate le norme e gli obblighi per il contrasto 
e il contenimento da Covid 19 e dal mese di maggio è consentito l’accesso 
a Fiere e Congressi senza controllo del Green Pass. Resta tuttavia fortemente 
consigliato, ma non obbligatorio, l’uso della mascherina nelle situazioni di 
affollamento, e la disinfezione.

L’utilizzo della mascherina è consigliato nell’area del Centro Congressi, nel 
cui contesto sono a disposizione dei partecipanti distributori di gel sanificante 
per le mani. Tutte le strutture vengono pulite e sanificate periodicamente, con 
particolare attenzione alle superfici maggiormente esposte all’utilizzo dei 
partecipanti all’evento (maniglie, toilette ecc.). Il Centro Congressi è inoltre 
dotato di una tecnologia di sanificazione ambientale sempre attiva, in grado di 
garantire un livello costante di aria microbiologicamente sicura. Una soluzione 
tecnologia salubre e sostenibile utilizzata anche dalla Nasa per la sanificazione 
degli ambienti destinati alle missioni aerospaziali.

ORARI SERVIZIO NAVETTE

• DOMENICA 18/09
servizio navetta hotel → centro congressi 15:30
servizio navetta centro congressi → hotel 21:30
 

• LUNEDI’ 19/09
servizio navetta hotel → centro congressi 08:30 e 09:30
servizio navetta centro congressi → hotel 17:15 e 18:30
 

• MARTEDI’ 20/09
servizio navetta hotel → centro congressi 08:30 e 09:30
servizio navetta centro congressi →→hotel 16:45 e 18:30
 

20:30 - 23:00 cena sociale spiaggia olivi
servizio navetta hotel → spiaggia olivi 20:00
servizio navetta spiaggia olivi → hotel 23:30

 
• MERCOLEDI’ 21/09

servizio navetta hotel → centro congressi 08:30 e 09:30
rientro in hotel non previsto (check-out hotel entro le 11:00)
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PLANIMETRIA




