
Come raggiungere le sedi dei convegni 

 

1) Sede del XV Convegno nazionale sul gioco d’azzardo del Conagga del 28 

novembre (ore 9-16.30) c/o Sala del Capitano – Hotel Posta, Piazza del Monte n. 2 

(Reggio Emilia) 

 

2) Sede della finale del Concorso nazionale “Arts against gambling” del 27 

novembre (ore 10-12.30)  c/o Teatro ReGiò di Via Agosti n.6 (Reggio Emilia) 

 

 

1) Sede del XV Convegno nazionale -  Hotel Posta, Piazza del Monte 2 (Reggio Emilia). 

Il modo più semplice per raggiungere la sede del convegno è il treno (stazione di Reggio 

Emilia, non di Reggio Emilia AV Mediopadana). Dalla stazione il percorso è di 14 minuti a 

piedi come da indicazioni sotto riportate. 

 

 

Qualora si dovesse arrivare in stazione Reggio Emilia AV (Mediopadana) sarà possibile 

prendere un taxi o prendere un treno o autobus che vi porteranno alla stazione di 

Reggio Emilia (distante 5 km dall’Alta Velocità). 



Qualora si venisse in automobile occorre sapere che Piazza del Monte è in zona a 

traffico limitato e che il 28 novembre è un venerdì e giorno di mercato (il che rende i 

parcheggi più difficili da trovare). Due parcheggi consigliati. 

Il parcheggio gratuito di Piazzale Europa (potrebbe però avere posti limitati) e il 

parcheggio a pagamento di Viale Isonzo (senza problemi di posto). 

Il parcheggio gratuito di Piazzale Europa (Via Ramazzini 68) dista 20 minuti a piedi da 

Piazza del Monte.  

 

 

Il parcheggio a pagamento consigliato per raggiungere la sede del convegno è quello 

della Caserma Zucchi visibile a questo link http://www.apcoa.it/parking/reggio-

emilia.html in viale Isonzo (Reggio Emilia). Dal parcheggio a Piazza del Monte il tempo 

previsto a piedi è di 10 minuti (come sotto indicato) 



 

 

Sede della finale del Concorso Arts against gambling – Via Agosti n.6 

La sede è raggiungibile comodamente in treno dalla stazione di Reggio Emilia (non dalla 

stazione Reggio Emilia AV-Alta Velocità Mediopadana che dista 5 km) 

La distanza a piedi dalla stazione di Reggio Emilia è di 800 metri per un tempo previsto 

di 10 minuti (come da indicazioni sotto)  

 



Per coloro che vengono in automobile il parcheggio più adeguato è quello di Piazzale 

Europa (Viale Ramazzini 68). Parcheggio gratuito.  

Dal parcheggio a Via Agosti n.6 la distanza è di soli 300 metri (come sotto riportato) 

 

 

 


