CONVENZIONI SOGGIORNO e MOBILITA'

Costruttori di Ponti – Europa
Italia, Francia e Germania a confronto
sull’integrazione delle nuove generazioni
Seminario nazionale promosso dall'Istituto Alcide Cervi
in collaborazione con Miur e Fondazione Centro Studi Emigrazione (CSER)

8 APRILE 2015
Gattatico (RE) via Fratelli Cervi, 9
N.B.
in tutti i casi va segnalato che si chiede di applicare la convenzione stipulata per parteciapre al
Seminario Nazionale.

HOTEL VALDENZA www.valdenzahotel.it info@valdenzahotel.it
Via Pietro Nenni, 2/A - 42040 Caprara di Campegine (RE), tel. 0522676675
A 2 km dalla sede della Biblioteca Archivio Emilio Sereni, strada che si percorre
agevolmente anche a piedi.
Camera singola con colazione euro 43,00 / notte
Camera doppia o matrimoniale con colazione euro 58,00 / notte
Camera tripla con colazione euro 70,00 / notte
Come raggiungere l'hotel:
l'hotel si trova a 2 Km dall'uscita Terre di Canossa/Campegine
dell'autostrada A1. Se si arriva con il treno, occorre scendere alla stazione di S.
Ilario ed accordarsi con il personale dell’albergo o con quello dell'Istituto Alcide
Cervi.
HOTEL TRICOLORE www.hoteltricolore.com info@hoteltricolore.com
Via Isacco Newton 9/A - 42040 Villa Gaida di Reggio Emilia, tel. 0522 944054.
Sulla via Emilia in località GAIDA. Facilmente raggiungibile con l'autobus n. 2 in
partenza dalla stazione ferroviaria di Reggio Emilia a intervalli di 20 min.

A 6 km dalla sede dell'istituto Alcide Cervi.
Camera singola con colazione euro 44,00 / notte
Camera doppia con colazione euro 60,00 / notte
L'albergo EFFETTUA IL TRASPORTO da e per l'Istituto Cervi.
Come raggiungere l'hotel:
tram n. 2 davanti alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia; usciti dalla città il tram
percorre la Via Emilia, dopo ca. 30min si arriva in località Gaida; l'hotel si trova a
destra, e la fermata dell'autobus è davanti all'hotel.
HOTEL FORUM info@forumhotel.it
Via Roma 4/a, 42049 Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, tel 0522 671480
Il paese di S. Ilario d'Enza si trova sulla Via Emilia, a metà strada tra Reggio Emilia
e Parma; dista dall'istituto Alcide Cervi.ca. 8 Km.
Camera singola con colazione euro 40,00 / notte
Camera doppia o matrimoniale con colazione euro 55,00 / notte
L'albergo NON EFFETTUA IL TRASPORTO da e per l'Istituto Alcide Cervi.
Occorre pertanto essere auto-muniti
Come raggiungere l'hotel:
l'hotel si trova a pochi metri dalla stazione ferroviaria di S. Ilario.
A S. Ilario fermano tutti i treni locali in direzione Milano e Bologna; le fermate, sia in
un senso sia nell'altro, sono ad ogni ora, per tutto l'arco della giornata.
AGRITURISMO SAN GIUSEPPE www.agriturismosangiuseppe.com
info@agriturismosangiuseppe.com
Via Bertozzi, 24/26, 42043 Taneto di Gattatico, Reggio Emilia, tel. 0522 672533
A circa 4 km dalla Biblioteca Archivio Emilio Sereni
Camera singola con colazione euro 45,00 / notte
Camera doppia con colazione euro 65,00 / notte
Camera tripla con colazione euro 90,00 / notte
L'agriturismo, previo accordi, può effettuare il trasporto da e per la stazione
ferroviaria di S. Ilario e verso dell'Istituto Alcide Cervi.
Come raggiungere l'agriturismo:
scendere alla stazione ferroviaria di S. Ilario; oppure alla fermata dell'autobus di
Calerno sulla Via Emilia, poi prendere accordi con i titolari dell'agriturismo o con
l'Istituto Alcide Cervi.
AGRITURISMO LA BREZZA info@agriturismolabrezza.it ;
www.agriturismolabrezza.it
Via Crispi 7 nella frazione Nocetolo di Gattatico, tel. 0522 670026; 338432307;

3406509823. A circa 3 km dall'Istituto Alcide Cervi.
Camera doppia, uso singola, con colazione euro 55,00 / notte
Camera doppia con colazione euro 65,00 / notte
Menù alla carta e animazione serale.
Le proprietarie, sig.re Floriana e Chiara sono disponibili al trasporto da e per la
stazione di S. Ilario, oppure fermata del tram a Calerno e, successivamente, per
raggiungere l'Istituto Alcide Cervi.
Come raggiungere il BeB:
scendere alla stazione ferroviaria di S. Ilario; oppure alla fermata dell'autobus di
Calerno sulla Via Emilia, poi prendere accordi con le titolari del BeB.
BED & BREAKFAST AL PORTICO
di Stefano Fanti Via Don P. Borghi, 37, 42043 Gattatico RE, Italia
tel. 328.3019332; www.ilporticobed.it ; info@ilporticobed.it
Dista 4 Km dalla Biblioteca Archivio Emilio Sereni
Camera singola (1 notte): euro 45.
Camera singola (da 2 notti in poi): euro 40.
Camera doppia, letto matrimoniale (1 notte): euro 60.
Camera doppia, letto matrimoniale (da 2 notti in poi): euro 55.
Camera tripla, letto matrimoniale più letto aggiunto (1 notte): euro 75.
Camera tripla, letto matrimoniale più letto aggiunto (da 2 notti in poi): euro 70.
Tutti i prezzi includono la colazione.
Il proprietario, sig. Stefano è disponibile al trasporto da e per la stazione di S. Ilario,
da e per la fermata del tram a Calerno e verso l'Istituto Alcide Cervi.
BED & BREAKFAST LA ROCCA www.laroccabed.it
Via Mazzini, 43 - Gattatico | Frazione: Nocetolo – Reggio Emilia Tel. (+39) 347
8813497 e (+39) 320 9377370 | e-mail info@laroccabed.it
A circa 2 km dall'Istituto Alcide Cervi.
Camera singola con colazione euro 35,00 / notte
Camera doppia con colazione euro 55,00 / notte
La proprietaria sig.ra Giovanna è disponibile al trasporto da e per la stazione di S.
Ilario, da e per la fermata del tram a Calerno e verso l'Istituto Alcide Cervi.
Come raggiungere il BeB:
scendere alla stazione ferroviaria di S. Ilario; oppure alla fermata dell'autobus di
Calerno sulla Via Emilia, poi prendere accordi con la titolare del BeB.
BED & BREAKFAST CASA CABRINI www.casacabrini.com
Via M. Melato 10, Castelnovo di Sotto - RE

contatti: 338 8575544; 347 5456014;
casacabrini@libero.it
A circa 7 km dell'istituto Alcide Cervi.
Camera singola con colazione euro 45,00 / notte
Camera doppia con colazione euro 60,00 / notte
Camera tripla con colazione euro 75,00 / notte
La proprietaria sig.ra Maria Paola è disponibile al trasporto da e per la stazione di
S. Ilario, da e per la fermata del tram a Calerno e verso dell'Istituto Alcide Cervi.
Come raggiungere il BeB:
scendere alla stazione ferroviaria di S. Ilario; oppure alla fermata dell'autobus di
Calerno sulla Via Emilia, poi prendere accordi con la titolare del BeB.
OSTELLO DELLA GIOVENTÙ info@ostelloreggioemilia.it
http://www.ostelloreggioemilia.it
Via Guasco Via Guasco, 6 – Reggio Emilia - Tel 0522 452323
A Reggio Emilia, in centro storico, di nuova ristrutturazione, a circa 15 km
dell'Istituto Alcide Cervi.
Facilmente raggiungibile percorrendo la Via Emilia.
Tariffe a persona e con prima colazione:
Camera doppia (matrimoniale o letti divisi, bagno in comune) euro 22,00 / notte
Camera matrimoniale (bagno privato) euro 25,00 / notte
Camera singola (bagno in comune) euro 30,00 / notte
Camera singola (bagno privato) euro 35,00 / notte
Posto letto euro 19,00 / notte

PER I PASTI e LE CENE
E' possibile pranzare e cenare presso il Punto Ristoro dell'Istituto Cervi
dove funziona anche il servizio Bar.
Altre strutture ricettive in zona:
Green Hotel, Via Parma 144 - 42028 S. Sisto di Poviglio (RE), Tel. 0522 968958 i
nfo@greenhotel.re.it www.greenhotel.re.it
Bed & Breakfast La Casa di Jenni, Via Brindani, 22 – Montecchio Emilia, Cell: 329
7327423 www.lacasadijenny.it
Bed & Breakfast Il Ghirone, Via Setti 43, 42043 Gattatico (RE), 0522/678795, 347
9250618; il.ghirone@libero.it

MOBILITA'

Per informazioni sugli orari dei treni FF.SS. (i locali)
http://www.sieveonline.it/portal/orario_ferroviario.htm
http://www.trenitalia.com/cmsfile/allegati/trenitalia_2014/in_regione/RegionaleEmilia_light%201706.pdf
Per informazioni sugli orari degli autobus linea 2
http://www.setaweb.it/azienda/linee_re/RE_Orari_Sito_Inverno_2015/I.3U0
2.pdf

NOTA BENE: in tutti i casi e per tutte le situazioni sopra indicate, il personale
dell'Istituto Alcide Cervi è a disposizione, previo accordo, per gli spostamenti che si
rendono necessari laddove il personale delle strutture ricettive di cui sopra sia
impossibilitato.

