
 

 

27ª ASSEMBLEA SOCI AGICES - 20/21 APRILE 2013, VICENZA 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
SVOLGIMENTO DEI LAVORI E COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 
I partecipanti alloggeranno al Key Hotel in Viale Giangiorgio Trissino, 89 – Vicenza. L’Hotel è adiacente allo 
Stadio Menti. 
I lavori del Convegno e dell’Assemblea Soci AGICES si terranno presso i Chiostri di Santa Corona in Contrà Santa 
Corona, 2.  
Il corso di pasticceria (venerdì 19 aprile) si svolgerà presso il Bocciodromo in Via Alessandro Rossi, 198, Vicenza. 
La presentazione del libro Lavoro e diritti sul delta del Fiume rosso di M. Di Cesare e R. Garrone (venerdì 19 
aprile) avverrà nella Bottega della Cooperativa Unicomondo di Contrà Catena 21, Vicenza. 
 
ATTENZIONE! I Chiostri di Santa Corona si trovano nella Zona a Traffico Limitato della città e non possono 
essere raggiunti in auto. Si consiglia di parcheggiare nel parcheggio antistante l’albergo e di raggiungere i 
Chiostri a Piedi (15 min).  
 
Dal Key Hotel ai Chiostri di Santa Corona:  
A piedi: usciti dall’albergo proseguite a destra in Viale G. Trissino. Quando la strada curva a destra 
attraversatela e imboccate Via San Pietro. Percorretela tutta (400m) fino alla rotatoria, a sinistra trovate Ponte 
degli Angeli, percorretelo e prendete la strada a sinistra. Arrivati in Piazza Matteotti girate a destra e 
percorrete Corso Palladio per 200 m circa. Girate a destra in Contrà Santa Corona.  
In autobus: è possibile prendere l’autobus n°10 che passa in Viale Giangiorgio Trissino, scendere alla fermata in 
Via Vittorio Veneto e proseguire a piedi per 350 m fino ai Chiostri. 
 
PER CHI ARRIVA IN TRENO 
 
Stazione di arrivo: Vicenza 
 
Dalla Stazione di Vicenza all’ Albergo Key Hotel: 
A piedi: 2,3 km (30 min circa in piano). 
Usciti dalla stazione si percorre Viale Roma, il viale di fronte alla stazione, fino alla fine (400 m). Si svolta a 
destra e, oltrepassato il torrione, si continua in Corso Andrea Palladio (850 m). Percorso Corso Palladio si gira a 
sinistra e si imbocca Levà degli Angeli, si percorre sulla destra il Ponte degli Angeli e si imbocca la prima strada 
a destra, Via San Pietro (400m), si percorre tutta. Arrivati all’incrocio si attraversa la strada e si continua su Via 
Arzignano. Proseguendo dritti si continua su Viale Giangiorgio Trissino. L’Albergo è sulla sinistra al numero 89. 
In autobus: Dal Piazzale della Stazione FS prendere l’autobus 7, 4, 5 o 1. Scendere in Contrà della Piarda, 
imboccare a sinistra Viale Margherita e poi svoltare a destra in Viale Giangiorgio Trissino. Trovate l’albergo sulla 
sinistra, civico 89. 
 
Dalla Stazione di Vicenza ai Chiostri di Santa Corona:  
A piedi: 1,6 km (15 min circa in piano). 
Usciti dalla stazione si percorre Viale Roma, il viale di fronte alla stazione, fino alla fine (400 m). Si svolta a 
destra e, oltrepassato il torrione, si continua in Corso Andrea Palladio. Dopo 700 m ca si gira a sinistra in Contrà 
Santa Corona. Dopo 70 m, sulla destra, si trovano I Chiostri di Santa Corona al numero 2. 
In autobus: dal Piazzale della Stazione FS prendere l’autobus nr°2 verso Via Lago di Fogliano, scendere in Via 
Giuriolo e proseguire a piedi su Via Levà degli Angeli, a sinistra su corso Palladio e poi a destra in Contrà Santa 
Corona.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PER CHI ARRIVA IN AUTO 
Il centro di Vicenza è raggiungibile dai caselli autostradali Vicenza EST e Vicenza OVEST sull'autostrada A4. 
 
Dal casello di Vicenza EST all’ Albergo Key Hotel (provenendo da Venezia) 
Dall’autostrada A4 prendere l’uscita “Vicenza Est”. Alla prima rotatoria prendere la seconda uscita e procedere 
in Viale della Serenissima con direzione Vicenza. Seguire la corsia di percorrenza che curva a destra e, allo 
svincolo, tenere la sinistra e imboccare Viale Camisano con direzione centro di Vicenza. Su Viale Camisano 
tenere la destra, passare sotto il cavalcavia ed alla rotatoria imboccare la 2° uscita per Viale Camisano. 
Continuare su Viale Camisano, poi sempre dritti su Viale della Pace (per circa 1, 5 km). Mantenere la strada 
principale e percorrere il cavalcavia (ora siete in Via G. Trissino) fino ad arrivare all’incrocio. Imboccare la 
strada che svolta a sinistra in Via Spalato, proseguire dritti su Viale Giangiorgio Trissino fino alla rotatoria. Alla 
rotatoria imboccare la 1a uscita sulla destra, Viale Giangiorgio Trissino. Proseguire dritti per circa 250 m. 
L’Albergo si trova all’altezza del semaforo, sulla destra. Alla stessa altezza sulla sinistra c’è un grande 
parcheggio (in alternativa ci sono delle vie con parcheggi liberi, non molti però, nella zona circostante 
l’albergo). 
 
Dal casello di Vicenza OVEST all’ Albergo Key Hotel (provenendo da Milano) 
Dall’autostrada A4 prendere l’uscita “Vicenza Ovest”. Proseguire dritti fino alla rotatoria, imboccare la 2° 
uscita, Viale degli Scaligeri. Dopo 500 m prendere sulla destra l’uscita per Arcugnano e alla rotatoria imboccare 
la 1° uscita a destra, Viale del Lavoro. Proseguire dritto per 700 m fino alla rotatoria. Prendere la 2° uscita a 
sinistra e imboccare Viale Sant’Agostino (1,5 km). Proseguire dritto su Via Giuseppe Vaccari. Allo svincolo 
mantenere la strada principale che svolta a destra in Via Giambattista Maganza. Proseguire sulla strada 
principale percorrendo Viale Arnaldo Fusinato fino al semaforo. Continuare dritti in Viale del Risorgimento 
Nazionale fino alla rotatoria. Imboccare la 2° uscita a sinistra per Viale Santa Margherita. Seguire la strada 
principale che curva a destra in Viale Stadio. Proseguire dritti fino alla successiva rotatoria. Imboccare la 2° 
uscita sulla sinistra per Viale Bassano. Proseguire dritti fino alla rotatoria. Prendere la 2° uscita e imboccare 
Viale Giangiorgio Trissino. Proseguire dritti per circa 250 m. L’Albergo si trova all’altezza del semaforo, sulla 
destra. Alla stessa altezza sulla sinistra c’è un grande parcheggio  (in alternativa ci sono delle vie con parcheggi 
liberi, non molti però, nella zona circostante l’albergo). 
  
 
PER CHI ARRIVA IN AEREO 
Vicenza non dispone di un aeroporto civile ma è raggiungibile con i mezzi pubblici dagli aeroporti di Venezia, 
Verona e Treviso.  
 

PERNOTTAMENTO 
Il pernottamento è previsto presso Key Hotel in Viale Giangiorgio Trissino, 89. 
 
COSTI 

 Camere multiple (doppie o triple), trattamento B&B (pernottamento e colazione + biancheria): 30 euro 
a persona.  

 L’albergo dispone di alcune camere singole: chi ne avesse bisogno lo segnali AL PIU’ PRESTO nel modulo 
di iscrizione per verificare la disponibilità (limitata): 45 euro a persona. 

Attenzione! Ogni partecipante dovrà inoltre pagare direttamente in albergo la tassa di soggiorno 
giornaliera di 1,5€. 

 

 Il pranzo di sabato 20 aprile 15 euro. Buffet organizzato della Coop. Soc. ExAequo nella sede del 
Convegno.  

 La cena di venerdì 19 aprile: presso un ristorante di Vicenza: 20 euro bevande incluse.  

 La cena di sabato 20 aprile: presso un ristorante di Vicenza: 20 euro bevande incluse.  
 
L'assegnazione delle camere sarà effettuata in base all'ordine di prenotazione, fino ad esaurimento posti. La 
Segreteria Soci provvederà a distribuire i partecipanti nelle diverse camere in base alla disponibilità.  
 
I partecipanti potranno saldare il conto IN CONTANTI dei pernottamenti, della cena di venerdì sera, del 



 

 

pranzo e della cena di sabato DIRETTAMENTE presso il TAVOLO DI REGISTRAZIONE AGICES dove sarà 
rilasciata la ricevuta NON fiscale di avvenuto pagamento emessa da AGICES.  
 
 

AFFRETTATEVI A PRENOTARE! 
 

Per ISCRIVERSI è sufficiente COMPILARE IL MODULO ONLINE A QUESTO INDIRIZZO: 

 

CHIEDIAMO ALLE ORGANIZZAZIONI DI ISCRIVERSI 

ENTRO E NON OLTRE IL 5 APRILE 2013 

ATTENZIONE: ABBIAMO RISERVATO LE STANZE MA DOPO LA DATA FISSATA PER IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI 
RILASCEREMO QUELLE NON PRENOTATE E NON POTREMO GARANTIRE LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI 

 

Per qualsiasi problema o informazione potete contattare Laura Nardin 

al numero 0444.1833757 o scrivere all’email progetti@agices.org 

 

La segreteria provvederà ad inviare agli iscritti, entro il GIORNO 9 APRILE 2013, una comunicazione di 
conferma dell’avvenuta iscrizione. Si ricorda che la partecipazione ai lavori dell’Assemblea non è limitata ad 
un partecipante per organizzazione, ma estesa anche ad altre persone oltre al rappresentante, nei limiti delle 
disponibilità logistiche della struttura ospitante. Ricordiamo, inoltre, che gli enti non soci dell’Associazione 
AGICES potranno partecipare ai lavori dell’Assemblea come osservatori nel caso vi siano posti disponibili.  

 

 
Eventuali disdette dovranno essere comunicate alla Segreteria entro lunedi’ 8 APRILE 2013.  

ATTENZIONE: NON possiamo garantire eventuali cancellazioni delle prenotazioni senza addebito dei costi 

previsti pervenute DOPO la data indicata.  

 

IMPORTANTE NOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
QUOTE SOCIALI: vi ricordiamo che ENTRO l’Assemblea i Soci che non avessero ancora provveduto a 
farlo sono tenuti a versare la quota sociale per l’anno in corso, condizione necessaria per aver 
diritto a partecipare alle decisioni nonché sostanziale per far vivere l’Associazione. Nei prossimi 
giorni, vi invieremo una comunicazione ad hoc con l'importo della quota prevista. 
 

Il versamento va effettuato sul Conto Corrente Bancario n. 109482 (EU BBAN: IT72 I050 1803 2000 
0000 0109 482 - ABI 05018 - CAB 03200 - CIN I) di Banca Popolare Etica intestato a Associazione 
Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, Roma. 

 

Vi preghiamo di compilare ulteriori moduli di iscrizione per eventuali altri partecipanti dopo il terzo, ricordandovi che 
l'iscrizione avverrà “con riserva”, previa verifica dei posti effettivamente disponibili. 

https://docs.google.com/forms/d/1nRAf_wiID2rtK8CWk6TdSOEeZNKBtCIBDJ_OgOVAbNA/viewform
mailto:progetti@agices.org

