ROVERETO
sede Manifattura Tabacchi [piazza Manifattura 1]
sede Ex-Peterlini [via Savioli 20]

TRASPORTI PRIVATI

Autostrada del Brennero (A22) – da Innsbruck a Verona
Manifesta 7 si svolge in 4 differenti città nella regione Trentino-Alto Adige ; Rovereto,
Trento, Bolzano e Fortezza. Ognuna di queste città è dislocata direttamente lungo
l’Autostrada del Brennero (A22).
•

Città di Rovereto, sede Manifattura Tabacchi, Ex-Peterlini
uscita Autostrada: Rovereto Nord:
http://www.manifesta7.paginegialle.it

Parcheggi
Parcheggi auto
Via Manzoni/via Gazzoletti (piazzale ASM), a pagamento.
Via Manzoni (sotterraneo), a pagamento: chiuso nei festivi.
Viale della Vittoria, vicino alla Manifattura Tabacchi: gratuito
Parcheggi bus
Piazza Leoni

Taxi
Radiotaxi: tel. +39 0464/480066
Due posteggi: di fronte alla Stazione Ferroviaria, tel. +39 0464 421365 e in Corso
Rosmini, tel. +39 0464 421365

TRASPORTO PUBBLICO
Aeroporti
I seguenti aereoporti ospitano compagnie aeree low-cost e consentono un trasferimento
veloce verso il Trentino-Alto Adige tramite mezzi di trasporto pubblici o l’affitto di
autovetture:
Verona (80 km)
Innsbruck (118 km)
Milano Orio al Serio (179 km)
Venice Treviso (233 km)
Milano Malpensa (267 km)
Venice Marco Polo (221 km)

Stazioni ferroviarie
Stazione ferroviaria di Rovereto
http://www.trenitalia.it/en/orari_biglietti/index.html
Ferrovie dello Stato, Piazza Dante, tel. +39 0461 891411
Ferrovia Trento-Malé , via Dogana, 2, tel. +39 0461 238350
Non esiste la possibilità di depositare i bagagli in stazione.
Possibilità di deposito bagagli nella sede espositiva.

Autobus
Autobus urbani linee 2,3 e 4 (partenza dalla fermata di Via
Cesari, a 2 minuti dalla stazione ferroviaria, oltre il giardino pubblico fermata Manifattura Tabacchi)
Rovereto: Ex Peterlini, a cinque minuti di cammino dalla stazione ferroviaria
Per informazioni: Trentino Trasporti, Via Pedroni, 2 – Rovereto TN, tel. +39 0464 434299 ;
call center +39 0461/821000 ; sito web www.ttspa.it

Alternative
Il Trentino-Alto Adige offre alcuni dei più emozionanti paesaggi delle Dolomiti; senza
dubbio il miglior modo di visitarle è per mezzo della bicicletta, tramite una speciale pista
ciclabile che corre lungo le rive dell’Isarco/Adige da Fortezza a Rovereto (130 km).
Pedalate anche voi in Trentino-Alto Adige.
•

NOLEGGIO BICICLETTE A ROVERETO
Le biciclette a disposizione sono dislocate in tre posteggi:
1. Centro Storico (Viale dei Colli)
2. Rovereto Centro (via Manzoni)
3. Stazione (via Brigata Acqui)
I posteggi sono a disposizione dalle ore 7 alle ore 20 nei giorni feriali
e dalle ore 8 alle ore 20 nei festivi.
E’ possibile ritirare le biciclette presso i posteggi dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore
16.20 alle ore 20 pagando una cauzione di € 25.
Per informazioni: ufficio A.M.R. tel. +39 0464-490511

Per ulteriori informazioni sulla mobilità in Trentino è possibile contattare la
Trentino Trasporti SpA (Via Innsbruck,
65 – 38100
Trento) ai seguenti
recapiti:
Call Center +39 0461 821000
fax+39 0461 031407;
www.ttspa.it;
info@ttspa.it

(attivo dalle 6.45 alle 20.00 tutti i giorni della settimana);

