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29° Assemblea dei soci AGICES  
Trento, 17-18 maggio 2014 
 

La sede di svolgimento dell'assemblea 
 

 
 

 
 
I lavori dell’Assemblea dei soci AGICES si terranno presso l’Auditorium (g.c.) di Trentino Network, in via Giovanni Pe-
drotti 16 a Trento. [Nota bene: se dovessi chiedere indicazioni a qualcuno, NON chiedere per l’Auditorium MA per Trentino 

Network oppure per il Ponte San Giorgio). 
L’ingresso dell’Auditorium è posizionato sul retro rispetto alla facciata, che si vede nella foto sopra a destra. Per arrivarci 
si deve proseguire in direzione nord, lungo la via Pedrotti fino al civico 16, per circa 50 metri lungo il lato destro 
dell’edificio. L’ingresso dell’Auditorium non si vede dalla strada, bisogna salire la rampa che conduce al parcheggio. Il 
parcheggio è a nostra disposizione. La foto sotto mostra l’accesso al parcheggio e all’Auditorium. 

Link: http://www.trentinonetwork.it/  

Si entra qui: 

 
VIA PEDROTTI 

Facciata verso il  
Ponte San Giorgio 
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Nella cartina sotto si vede in nero la sede di Trentino Network. L’Auditorium è indicato dalla lettera A. 
 

 
 
 
 

�DALL’HOTEL EVEREST (luogo di pernottamento e dei pasti) 

 

Si va a piedi: Sono 300 me-
tri, da fare il 4 minuti! 
1. Procedi in direzione 

sudest su Corso degli 
Alpini verso Via Car-
dinale Giovanni Moro-
ne. 

2. Svolta a destra e im-
bocca Via Cardinale 
Giovanni Morone 

3. Svolta a destra e im-
bocca Via Giacomo 
Bresadola. In fondo al-
la strada si vede la co-
struzione avveniristica 
grigia di Trentino 

Network. 
4. Svolta a destra in via 

Pedrotti e procedi 30 
metri. 

 
 
 
 

5. L’ingresso del parcheggio di Trentino Network e della sala congressi è sull’altro lato della strada. 
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�DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI TRENTO 

 

A PIEDI 
Uscito dalla stazione prendi a destra in via Do-
gana. Dopo 50 metri imbocca il sottopassaggio 
che ti fa sbucare in via Lampi. Prosegui pochi 
metri, attraversi Corso Buonarroti, prosegui in 
via Lampi. 
Arrivi al Lungadige Leopardi e prosegui a de-
stra (verso nord) costeggiando il fiume Adige 
per circa 400 metri. Arrivi alla rotonda del Pon-
te San Giorgio e davanti hai la sede di Trentino 

Network. 
Prosegui sul lato destro dell’edificio lungo via 
Pedrotti per 50 metri e arrivi all’ingresso del 
parcheggio, dove trovi l’Auditorium. 
 
 
IN AUTOBUS  
Attraversa Piazza Dante e prendi il bus alla 
fermata “Gazzoletti Piazza Dante”; scendi alla 
fermata “Fratelli Fontana - Ferrovieri”. La 
tratta è di 6 minuti. Il bus passa all’incirca ogni 
20 minuti. 
Attenzione: la domenica passa solo ogni mez-
zora. 
Il biglietto costa 1,20 € e dura 70 minuti. Si 
compra in tutte le tabaccherie o nell’apposito 
stand di “Trentino Trasporti” nella hall della 
stazione, a destra uscendo dai binari, a fianco 
del deposito bagagli. 
Link orari autobus: 
http://www.ttesercizio.it/Urbano/Trento.aspx. 
 

 
 
 
 

� DALL’AUTOSTRADA A22 
Attenzione: al casello “Trento Centro” NON si può uscire, ma solo entrare in autostrada. 
 
Dal casello “Trento Sud” (provenendo da Verona): alla rotonda prendi a destra, passa sul ponte, alla nuova rotonda prendi 
la 5° uscita e imbocca la tangenziale in direzione nord. Percorrila per circa 4,5 km. Prendi l’uscita 6 per Riva del Gar-
da/A22/Trento centro. Alla rotonda prendi per Trento centro, passa sul il Ponte San Giorgio e alla rotonda sei arrivato a 
Trentino Network. 
 
Dal casello “Trento Nord” (provenendo da Bolzano): imbocca lo svincolo SP235 per Trento/Riva del Gar-
da/Verona/Padova. Percorrilo per 2,4 km, poi prosegue sulla circonvallazione nuova di Trento. Prendi l’uscita 6 per Ma-
donna di Campiglio/Riva del Garda/A22/Trento centro. Alla rotonda prendi per Trento centro, passa sul il Ponte San 
Giorgio e alla rotonda sei arrivato a Trentino Network. 
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�PARCHEGGI 
Per l’Hotel Everest: parcheggi a pagamento nelle vie adiacenti, con costo di 0.80 € / ora. Vale dal lunedì al sabato dalle 
8.00 alle 19.30. Attenzione: si paga anche il sabato pomeriggio! La domenica non si paga. 
 
Per l’Auditorium presso Trentino Network: c’è un parcheggio interno gratuito di circa 30 posti auto. Si entra da via Pe-
drotti 16, all’incirca all’altezza di via Bresadola. 
 
Per entrambi: c’è un parcheggio di attestamento accanto all’uscita autostradale A22 di “Trento centro”. Però attenzione: a 
Trento centro NON si può uscire, ma solo entrare in autostrada. Si chiama “Parcheggio Zuffo”. 
Da lì c’è un bus navetta, che parte alle ore: 7.30; 7.50; 8.00; 8.20; 8.30; 9.00; 9.15; 9.30; 9.45; 10.00; 10.15; 10.30; 10.45; 
11.00; 11.15; 11.30; 11.50; 12.10; 12.20; 12.40; 12.50; 13.10; 13.20; 13.45; 14.00; 14.15; 14.30; 14.45; 15.00; 15.15; 
15.30; 15.45; 16.00; 16.15; 16.30; 16.45; 17.00; 17.20; 17.30; 17.50; 18.00; 18.20; 18.30; 19.00; 19.15; 19.30; 19.45; 
20.15; 20.45; 21.15. 
Scendi alla fermata “Piazza Dante - Palazzo Regione”: la tratta è di 18 minuti. 
Di qui attraversa piazza Dante, arrivi alla stazione ferroviaria e segui le indicazioni per andare dalla stazione 
all’Auditorium di Trentino Network esposte sopra. 
Attenzione: il bus navetta parcheggio NON è attiva la domenica. 
Per il biglietto, c’è un distributore automatico alla fermata “Zuffo”: costa 1,20 € e dura 70 minuti. 
Link orari autobus: http://www.ttesercizio.it/Urbano/Trento.aspx. 
 
In alternativa si va a piedi. Sono 450 metri, che si percorrono in appena 10 minuti. È scomodo e delicato 
l’attraversamento della rotonda davanti al casello autostradale A22, da fare con cautela. Da lì ci si dirige verso la città, si 
passa sul ponte San Giorgio e ci si trova a Trentino Network. 

 
 
 
 
 
 

Per qualsiasi informazione anche in tempo reale sulla sede, su come raggiungerla,  
su come arrivarci, su dove parcheggiare e per eventuali passaggi: 

contatta Giampiero Girardi al numero 3474185755; gia.gira@gmail.com. 

 
 
Si esprime un sentito ringraziamento all’amministratore delegato di Trentino Network, dott. Alessandro Zorer. 

 

 

 
Trento, 7 maggio 2014 


