3^ COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NAZIONALE
24 e 25 settembre 2018 - Salerno

Sede del coordinamento
➢ AULA MAGNA
VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 – CAMPUS di FISCIANO (SA)
➢

Come arrivare
IN AUTO
➢ Da Roma
Percorrere la A1 in direzione di Napoli. Poco dopo Caserta, prendere la A30 in direzione di Avellino, dopo circa 55 km
prendere l’uscita “Fisciano- Mercato San Severino”. Il Campus universitario si trova in prossimità dell’uscita
dall’autostrada.
➢ Da Cosenza
Percorrere la A30 in direzione di Salerno. In prossimità di Salerno prendere la A30 in direzione di Avellino, dopo circa
10 km prendere l’uscita “Fisciano- Mercato San Severino”.

IN TRENO
E’ possibile arrivare alla Stazione FS di Napoli Centrale e poi proseguire in due modi:
1) con un servizio di autobus fino a Mercato San Severino e poi a Fisciano.
2) oppure prendendo il treno regionale per Salerno. Dalla stazione FS di Salerno si può infine prendere un treno
per Fisciano.

IN AUTOBUS
➢ Da Salerno
Il riferimento è CSTP AZIENDA della MOBILITA' S.p.A http://www.cstp.it/v2/orariuniversita.html
La linea 7 serve direttamente il campus di Fisciano e porta in 40 minuti circa dalla Stazione FS di Salerno fino al
Campus di Fisciano http://www.cstp.it/linee/7fe.pdf

IN TAXI
Radiotaxi Salerno tel: 089 757575, info@radiotaxisalerno.it
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Parcheggi a Salerno
Per chi arriva in auto è possibile parcheggiare1:
➢ PARCHEGGIO INTERRATO LUNGOMARE TAFURI (aperto 24h)
Via lungomare Clemente Tafuri,1(202 posti)
•

Dal lunedì alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 21.00: € 1,00 ogni due ore o frazione;

•

Dal lunedì alla domenica, dalle ore 21.00 alle ore 7.00: € 1,00 ogni 4 ore o frazione.

Il pagamento si effettua presso le casse automatizzate. Il parcheggio si trova nei pressi di piazza della
Concordia e della Stazione e dell'inizio del Corso Vittorio Emanuele.
Questo parcheggio è comodo anche per chi si deve muovere in tutta la città (a Piazza della Concordia vi è
la fermata dei bus urbani ed interurbani) e non solo (non lontano dalla stazione FS).

➢ PARCHEGGIO P.ZZA DELLA CONCORDIA/SOTTOPIAZZA/P.ZZA MAZZINI (aperto 24h)
P.zza della Concordia (673 posti complessivi). Questo parcheggio si trova nel cuore del centro di Salerno,
nei pressi della stazione e del porto turistico.
Modalità di pagamento: cassa automatica

➢ PARCHEGGIO VIA VINCIPROVA
Orario 08.00 - 22.00 (altri orari gratis - 125 posti).
Prezzo: € 2 ogni 12 ore. Modalità di pagamento: parcometro. Parcheggio non molto lontano dal centro, si
può raggiungere a piedi.

➢ PARCHEGGIO VIA ROBERTELLI (area mercatale)
Dal lunedì alla domenica dalle ore13:30 alle 24:00. (133 posti) Prezzo: € 1,00 per l'intera sosta. Modalità di
pagamento: cassa con operatore. Parcheggio non molto lontano dal centro, si può raggiungere a piedi (ca.
20 min) e con i bus urbani.

1

Altri riferimenti dei parcheggi sono disponibili qui : https://www.livesalerno.com/it/parcheggio-salerno
http://www.salernomobilita.it/index.php/tariffe-e-abbonamenti/elenco-parcometri/
https://www.parcheggiosalerno.it/
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Hotel a Salerno
I seguenti riferimenti circa gli hotel in cui pernottare vengono forniti senza pretesa di esaustività.
Non si tratta di locali convenzionati per il Progetto MDQNext - tranne l’ultimo, ma di indicazioni logistiche di massima
per facilitare le Vostre scelte.
La verifica della disponibilità delle camere è a cura di ogni partecipante.
➢ Novotel Salerno Est Arechi - Via Generale Clark 49, 84131 Salerno, Italia
http://www.novotel.com/it/hotel-6351-novotel-salerno-est-arechi/index.shtml

➢ Albergo Fiorenza - Via Trento 145, 84131 Salerno, Italia
http://www.hotelfiorenza.it/it/index.htm

➢ Plaza Hotel - Piazza Vittorio Veneto 42 | (piazza Ferrovia), 84123 Salerno, Italia
http://www.plazasalerno.com/

➢ Albergo del Centro Storico - Via Roma, 210, 84121 Salerno, Italia
http://www.albergodelcentrostorico.com/

➢ Grand Hotel Salerno - Lungomare Clemente Tafuri, 1, 84127 Salerno, Italia
http://www.grandhotelsalerno.it/

Hotel a Fisciano (nei pressi dell’Ateneo)
➢ Hotel Santa Caterina - Via Antinori, 2, 84084 Fisciano SA
www.santacaterinahotel.it/
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Cena sociale di lunedì 24 settembre a Salerno
Ricordiamo che l’adesione alla cena del 24 è libera e che il costo sarà a carico di ognuno, con rilascio di ricevute
fiscali individuali da 35€.
L'appuntamento è presso il Ristorante Portovecchio di via Molo Manfredi 38 a Salerno https://www.ristoranteportovecchio.com/il-ristorante
Di seguito la proposta di menù concordata con il Ristorante; qualora desideriate un menù a base di carne o un menù
per celiaci e intolleranti sarà possibile richiederlo; scrivete a info@lineapa.it

Antipasti
Sfiziosità di mare: frittelle di alghe, calamaretti e fritti vari a seconda del pescato del giorno
Insalata di mare

Primi piatti
Risotto alla Pescatora
Paccheri gamberi e fiori di zucca

Secondo piatto
Filetto di orata alla Portovecchio con contorno di patate e sformatino di verdure

Dolci
Scazzetta di Pantaleone

Acqua
Vino Falanghina bianco
Vino Aglianico rosso
Amaro & Caffè

Fateci avere la vostra adesione entro e non oltre il 17/09/2018 all'indirizzo info@lineapa.it

Servizio di bus navetta, 24 e 25 settembre
Durante i due giorni di corso è previsto un servizio navetta in bus con partenza dal Grand Hotel Salerno (Via
Lungomare Tafuri, 1, 84127 Salerno) per raggiungere l’Università (Campus di Fisciano, via Giovanni Paolo II, 132)
e ritorno.
Chi fosse interessato ad utilizzare tale servizio è pregato di segnalarlo alla segreteria organizzativa del
coordinamento (info@lineapa.it), di seguito i dettagli:
➢ 24 settembre 2018
Andata - Partenza ore 8.15 Grand Hotel Salerno, direzione Fisciano Università;
Ritorno - Partenza ore 17.15 da Fisciano Università per Grand Hotel Salerno
➢ 25 settembre 2018
Andata - Partenza ore 8.15 Grand Hotel Salerno, direzione Fisciano Università;
Ritorno - Partenza ore 13.15 da Fisciano Università per Grand Hotel Salerno.

