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Come raggiungerci 

      Sede dell’evento 

IPSP2018 si svolgerà presso il Polo Scientifico e Tecnologico “Fabio 

Ferrari” dell’Università di Trento (Edifici Povo 1 e Povo 2 – via Sommarive 5 e 
9, Povo, Trento) e presso la sede del Dipartimento di Fisica (Edificio Povo 0, 

Laboratori Didattici – via Sommarive 14, Povo, Trento). 
I tre edifici sono situati a Povo, sulla collina orientale della città di Trento, 

nell’immediato circondario della città. 
 

      Come raggiungere Trento 

In treno 

Sono due le linee ferroviarie che raggiungono Trento: 
 la linea del Brennero (da Roma a Innsbruck) 

 la linea della Valsugana (da Venezia a Trento); per coloro che dovessero 
provenire da Venezia è comunque consigliato (perchè più rapido) il percorso 

Venezia – Verona e poi (utilizzando la linea del Brennero) Verona – Trento 

 
Per maggiori informazioni s’invita a consultare il sito di Trenitalia (Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane). 
 

In automobile 

È possibile raggiungere Trento in automobile, percorrendo: 
 la Strada Statale dell’Abetone e del Brennero (SS12) 

 l’Autostrada del Brennero (A22, da Modena al Brennero), uscita Trento Sud 
 la Superstrada della Valsugana (SS47), per coloro che dovessero provenire 

da Venezia 
 Strada Statale Gardesana Occidentale (SS45 bis), per coloro che dovessero 

provenire da Brescia 
 

In aereo 

Questi i principali aeroporti dai quali è possibile raggiungere Trento: 

 Verona Catullo (90 km da Trento) 
 Venezia Marco Polo (195 km da Trento) 

 Milano Linate (245 km da Trento) 
 Milano Malpensa (300 km da Trento) 

mailto:comunicazione-collina@unitn.it
http://www.trenitalia.com/
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      Come spostarsi a Trento 

Trento ha un ottimo servizio di trasporto urbano, gestito da Trentino 
Trasporti Spa 

 
Per il servizio di taxi contattare il numero (+39) 0461 930002. 

 

      Come raggiungere Povo, la sede di IPSP2018 

Povo, la sede di IPSP2018, può essere raggiunta: 
 

con l’autobus nr. 5: dalla stazione ferroviaria di Trento, ogni 20 minuti, 15 
minuti di viaggio, discesa alla fermata denominata “Povo Facoltà di 

Scienze” (via Castel di Pietrapiana, Povo); i biglietti di viaggio devono 

essere acquistati prima di salire sull’autobus (sono anche disponibili 
sull’autobus ad un costo più alto) e devono essere convalidati sull’autobus. È 

possibile scaricare l'app “OpenMove” per acquistare i biglietti elettronici 
 

con l’autobus nr. 5/ (cinque barrato): dalla stazione ferroviaria di Trento, 
solo un numero limitato di corse (dalle 07:53 alle 09:54), 15 minuti di 

viaggio, discesa alla fermata denominata “Povo Polo scientifico est” 
(via Sommarive, Povo); i biglietti di viaggio devono essere acquistati 

prima di salire sull’autobus (sono anche disponibili sull’autobus ad un costo più 
alto) e devono essere convalidati sull’autobus 

 
in treno: linea della Valsugana, da Venezia direzione Trento, fermata 

“Mesiano-Povo”; dalla stazione ferroviaria di Trento direzione Venezia fermata 
“Mesiano-Povo” 

 

in automobile: per chi intendesse raggiungere la sede del corso partendo da 
Trento, provenendo dall’autostrada, si consiglia l’uscita di Trento Sud, alla 

prima rotonda seguire la direzione Padova e poi Villazzano, Mesiano, Povo 
(circa 8 km); per chi provenisse da Padova lungo la SS47 (strada statale della 

Valsugana), si consiglia di seguire le indicazioni per Trento Est (prestando 
particolare attenzione alle segnalazioni nei pressi delle nuove gallerie) e poi per 

San Donà, Povo 
 

 

CONSULTA ANCHE LA MAPPA DINAMICA CON I LUOGHI DI IPSP2018 
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http://www.ttesercizio.it/Urbano/Trento.aspx
http://www.ttesercizio.it/Urbano/Trento.aspx
https://openmove.com/it/
https://drive.google.com/open?id=1fuPLUV8Q1ursZstDvDj2UgFmv9G5ikXz&usp=sharing

