
 

 

 

 

29ª ASSEMBLEA SOCI AGICES – 17/18 MAGGIO 2014 - TRENTO 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
 
SVOLGIMENTO DEI LAVORI E COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 
I partecipanti alloggeranno all’Hotel Everest in Corso degli Alpini 14 a Trento. 
L’Hotel dista circa 10/15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. 
I lavori dell’Assemblea Soci AGICES si terranno presso una sala dedicata dello stesso Hotel Everest.  
 
 
PER CHI ARRIVA IN TRENO 
 
Stazione di arrivo: stazione ferroviaria Trento, sulla linea FF.SS. ROMA/BRENNERO e TRENTO/VENEZIA.  
 
Dalla Stazione di Trento all’Hotel Everest: 
A piedi: 900 m (10/15 minuti circa in piano). 
Usciti dalla stazione procedere in direzione nord per 55 m verso Via Dogana, poi proseguire dritto su Via Dogana 
per 29 m. Svolare a sinistra e imboccare Via Giovanni Battista Lampi, dopo 170 m svoltare a destra e imboccare 
Corso Michelangelo Buonarroti. Dopo 450 m svoltare a sinistra e imboccare Via Antonio Stoppani, dopo 50 m Via 
Antonio Stoppani fa una leggera curva a destra e diventa Corso degli Alpini: dopo 150 m troverete l’Hotel 
Everest sulla sinistra al civico 14. 
In autobus: Linee autobus dirette: nr.1 e 8 direzione Nord. 
Con la linea 1: usciti dalla stazione, a 230 m troverete Gazzoletti Piazza Dante dove prendere la linea 1 verso 
Roncafort Nord. Scendete alla 4°fermata “Degli Alpini Oberziner”, a 15 m al civico 14 troverete l’Hotel Everest. 
Con la linea 8: usciti dalla stazione, a 230 m troverete Gazzoletti Piazza Dante dove prendere la linea 8 verso 
Guardini "Centochiavi". Scendete alla 4°fermata “Degli Alpini Oberziner”, a 15 m al civico 14 troverete l’Hotel 
Everest. 
  
 
 
PER CHI ARRIVA IN AUTO 
L’Hotel Everest è raggiungibile dai caselli autostradali Trento NORD e Trento SUD dall’autostrada A22/E45. 
 
Dal casello di Trento Nord all’Hotel Everest (provenendo da Bolzano) 
Dall’autostrada A22/E45 prendere l’uscita “Trento Nord-Interporto”. Alla rotonda prendere la 1ª uscita e 
imboccare lo svincolo SP235 per Trento/Riva del Garda/Verona/Padova, proseguire per 300 m ed entrare in 
SP235. Percorrerla per 2,4 km, poi proseguire su Circonvallazione Nuova. Mantenere la destra al bivio, seguire 
le indicazioni per Trento Centro/Brennero/Modena/SS12/Verona/Riva del Garda ed entrare in SS12. Percorrerla 
per 1,3 km poi prendere l’uscita verso Campotrentino, dopo 240 m alla rotonda prendere la 1°uscita e 
imboccare via Ezio Maccani. Alla successiva rotonda prendere la 2ª uscita e imboccare Via Giovanni Pedrotti. 
Alla successiva rotonda prendere la 4ª uscita e imboccare Via Felice e Gregorio Fontana, dopo 350 m svoltare 
a sinistra e imboccare Corso Michelangelo Buonarroti, dopo 60 m svoltare a sinistra e imboccare via Antonio 
Stoppani. Dopo 50 m la strada fa una leggera curva a destra e diventa CORSO DEGLI ALPINI, dopo 150 m 
troverete l’Hotel Everest sulla sinistra al civico 14. 
 
 
Dal casello di Trento Sud (provenendo da Milano, Modena o Venezia) 
Dall’autostrada A22/E45 prendere l’uscita “Trento Sud”. Alla rotonda prendere la 1°uscita e dopo 270 m, alla 
successiva rotonda prendere la 5°uscita e imboccare lo svincolo SS12 per Trento centro/Bolzano. Dopo 450 m 
entrare in SS12 e percorrerla per 4,8 km, poi prendere lo svincolo per Trento centro/Brennero/Modena. Dopo 



 

 

170 m alla rotonda prendere la 1°uscita e imboccare via Druso Livio, continuare su Ponte di San Giorgio. Alla 
rotonda prendere la 2°uscita e imboccare via Felice e Gregorio Fontana. Percorrerla per 350 m, poi svoltare a 
sinistra in Corso Michelangelo Buonarroti, dopo 60 m svoltare a sinistra e imboccare via Antonio Stoppani. Dopo 
50 m la strada fa una leggera curva a destra e diventa CORSO DEGLI ALPINI, dopo 150 m troverete l’Hotel 
Everest sulla sinistra al civico 14. 
  
 
PER CHI ARRIVA IN AEREO 
L’aeroporto di arrivo consigliato è il CATULLO di Villafranca (Verona) dal quale Trento è poi raggiungibile con 
l’uso dei mezzi pubblici. 

 

PERNOTTAMENTO 
Il pernottamento è previsto presso l’Hotel Everest in Corso degli Alpini 14, in Trento. 
 
COSTI 

 Camere doppie e triple, trattamento di pensione completa (pranzo e cena di sabato 17/05 inclusa la 
colazione di domenica 18/05): 60,00 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): è previsto un supplemento di 18 euro (quindi da 
aggiungere ai 60 euro della pensione completa di cui sopra). 
 

 Per i partecipanti che non sono anche ospiti pernottanti dell’Hotel, il costo di pranzo e cena di sabato 
17/05 sarà di 20,00 euro per ciascun pasto (bevande escluse). 
 

 

 Per chi arriva la sera prima, la cena di venerdì 16 maggio è libera.  
 
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 dei pernottamenti, del pranzo e della cena di sabato 
DIRETTAMENTE presso l’Hotel.  
 

AFFRETTATEVI A PRENOTARE! 
 

 

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

 

CHIEDIAMO ALLE ORGANIZZAZIONI DI ISCRIVERSI 

ENTRO E NON OLTRE IL 3 MAGGIO 2014 

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 Heidi Dal Tio 

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

 

La segreteria provvederà ad inviare agli iscritti, una comunicazione di conferma dell’avvenuta iscrizione al 
termine della scadenza per la stessa (da lunedì 5 maggio). 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 

https://docs.google.com/forms/d/1QKdx9wdWAugqdIyy-bXmvzf_kupvDmE_P9509D9Vkc0/viewform
mailto:soci@agices.org


 

 

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’ 5 maggio 2014.  

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.  
 

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. 


