VERSO IL WORKSHOP SULL’IMPRESA SOCIALE
18 - 19 settembre 2014
Centro Congressi, Riva del Garda (Trento)

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni variano per i partecipanti singoli e per i gruppi oltre le 5 persone.
Presto conviene: iscriviti entro il 3 agosto 2014 per usufruire della tariffa early bird.
TARIFFE
quota singola

180,00 €

quota giovani (nati dopo il 1986 compreso)

120,00 €

quota gruppi A (da 6 a 20 persone)

125,00 € a persona

quota gruppi B (a partire da 21 persone)

115,00 € a persona

La quota di partecipazione è comprensiva di IVA (22%) e include: partecipazione alle sessioni plenarie e
tematiche, partecipazione alle attività collaterali e programma culturale, “Albo del Workshop”, documenti e
materiali, due pranzi (18-19/09) e aperitivo (18/09).
Iscrizione per i singoli
Collegati al link http://bit.ly/1sASdFO compila il form e segui le istruzioni. Il pagamento può essere effettuato
online oppure con bonifico bancario. Al momento dell’iscrizione potrai, se desideri, richiedere la prenotazione
alberghiera presso un hotel convenzionato con l’agenzia Riva Tour.
Iscrizione per i gruppi
Invia una mail alla segreteria organizzativa del Workshop (workshop@irisnetwork.it) indicando il nominativo
dell’organizzazione e numero partecipanti. A seguito del contatto, riceverai le modalità per completare
l’iscrizione.

COME ARRIVARE
Il Centro Congressi è situato a Riva del Garda (TN), sulla sponda del lago, a due passi dal centro storico di Riva
(indirizzo: Parco Lido – per alcuni navigatori inserire “via Filzi”).
Come arrivare a Riva del Garda
IN TRENO
Per raggiungere la città con il trasporto pubblico occorre fare riferimento alle stazioni dei treni di Rovereto
oppure di Verona Porta Nuova. In entrambe le stazioni transitano i treni veloci Freccia Argento (Rovereto e
Verona) e Freccia Rossa (Verona) che collegano con grande rapidità le principali città italiane: Roma, Firenze,

Bologna, Milano, Torino e Venezia. Dalle stazioni di Rovereto (http://bit.ly/1xrp6aR) e Verona
(http://bit.ly/VKE9iu) partono dei bus diretti a Riva del Garda.
IN AUTO
Da Nord: Autostrada A22/E45 direzione Modena fino all’uscita Rovereto Sud. Poi prendere la SS240 in
direzione Riva del Garda.
Da Sud: Autostrada A4 fino all’uscita Verona. Da lì proseguire lungo l’autostrada A22/E45 direzione Brennero
fino all’uscita Rovereto Sud. Poi prendere la SS240 in direzione Riva del Garda.
IN AUTOBUS
Da Verona: con partenza dalla stazione FS, autobus diretto per Riva del Garda (ATV): http://bit.ly/VKE9iu
Da Rovereto: con partenza da via Manzoni (Trentino Trasporti): http://bit.ly/1xrp6aR
Come spostarsi a Riva del Garda
Autobus urbani: Trentino Trasporti gestisce il servizio di autobus urbani http://bit.ly/1jtIdhA
Taxi: tel. 0464/557044 (società cooperativa Taxi Alto Garda)
Parcheggio: puoi lasciare la macchina al parcheggio Park Vecchia Stazione di Via Filzi, di fronte al Centro
Congressi. Il parcheggio ha la capienza di 250 posti auto, sarà aperto ad uso gratuito dei partecipanti durante
le giornate del Workshop.

DOVE ALLOGGIARE
Prenotazione attraverso l’agenzia Riva Tour
Puoi richiedere una prenotazione alberghiera all’agenzia Riva Tour: http://bit.ly/SNgknW
Prenotazione autonoma
Altre soluzioni “lower cost” (verifica la distanza dal Centro Congressi a seconda del tuo mezzo di trasporto)
Riva del Garda
Vecchia Riva alle Porte: http://www.bed-and-breakfast.it/pagina.cfm?id=4413&idregione=17
Riva City View: http://www.bed-and-breakfast.it/pagina.cfm?id=30752&idregione=17
B&B casa Wanda: www.casawanda.com
B&B casa Baltera: http://casabaltera.wordpress.com/
B&B casa Pederzolli: www.bedandpizza.com
B&B dal Nonno www.BBdalnonno.it
La piccolo Dimora: www.lagodigarda.com/bedandbreakfast/bedandbreakfast-la-piccola-dimora.php
Arco (5 km)
Agritur La Cort: www.agriturlacort.it
Hotel Roma Torbole: www.hotelromatorbole.com
Hotel Soleholiday: http://www.soleholiday.com
B&B A La Moleta: http://www.alamoleta.it
B&B Miori Ischia Adriana: http://www.visittrentino.it/it/a/garda-trentino-e-valle-di-ledro/bed-breakfast-arco-miori-ischia-adriana

RIVATOUR
Riva del Garda Fierecongressi
Parco Lido, 38066 Riva del Garda (TN)
www.rivatour.it | info@rivatour.it
T. +39.0464.570370

IRIS NETWORK
Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale
via San Giovanni 36, 38122 Trento (TN)
www.irisnetwork.it | workshop@irisnetwork.it
T. +39.0461.283375

