
 

 

 

 

 

Come raggiungeCome raggiungeCome raggiungeCome raggiungerererere    alla Sede della alla Sede della alla Sede della alla Sede della     

Scuola EstivaScuola EstivaScuola EstivaScuola Estiva    ddddi i i i Sociologia delle Migrazioni Sociologia delle Migrazioni Sociologia delle Migrazioni Sociologia delle Migrazioni     
 

PALAZZO DUCALEPALAZZO DUCALEPALAZZO DUCALEPALAZZO DUCALE, , , ,     Piazza Matteotti 9Piazza Matteotti 9Piazza Matteotti 9Piazza Matteotti 9, , , , Sala del CaminoSala del CaminoSala del CaminoSala del Camino    
 

 

 

• in trenoin trenoin trenoin treno    
PalazzoPalazzoPalazzoPalazzo    DuDuDuDucalecalecalecale è situato nel centro cittadino ed è facilmente raggiungibile dalle stazioni ferroviarie di 
Genova Porta PrincipeGenova Porta PrincipeGenova Porta PrincipeGenova Porta Principe e Genova BrignoleGenova BrignoleGenova BrignoleGenova Brignole. 
Utilizzare i mezzi pubblici dell’AMTAMTAMTAMT con fermata in Piazza De Ferrari, oppure a piedi (10 minuti circa da 
Brignole, 15 minuti circa da Principe), oppure la MetropolitanaMetropolitanaMetropolitanaMetropolitana fermata De FerrariDe FerrariDe FerrariDe Ferrari, 
www.metrogenova.com  
Dalla zona Porto Antico (EXPO) e Acquario, passando per Via San Lorenzo, si arriva a Palazzo Ducale in 
pochi minuti. 
• in in in in aereoaereoaereoaereo    
Le alternative dall’aeroporto Colombodall’aeroporto Colombodall’aeroporto Colombodall’aeroporto Colombo sono il servizio navetta “Volabus” che ferma a Piazza De Ferrari 
(davanti a Palazzo Ducale) o il taxi. 
• in automobilein automobilein automobilein automobile    
Per chi arriva in automobile da nord e da ponente l'uscita autostradale è quella di Genova Ovest, 
proseguire sulla Sopraelevata e imboccare la 2ª uscita Centro città - Piazza Corvetto 
Per chi proviene da levante l’uscita autostradale è quella di Genova Est, proseguire in direzione della 
stazione ferroviaria di Brignole girare per il centro, Via D'Aste e poi Piazza Dante (Via D’Annunzio). 
Per avere la situazione completa della mobilità a Genova consultare il sito Mobility PointMobility PointMobility PointMobility Point, 
www.mobilitypoint.it , zona "Centro" 
    
UBICAZIONE DELLA SALAUBICAZIONE DELLA SALAUBICAZIONE DELLA SALAUBICAZIONE DELLA SALA    DEL CAMINODEL CAMINODEL CAMINODEL CAMINO    
Entrate nell’atrio di Palazzo Ducale, troverete un bar “MentelocaleMentelocaleMentelocaleMentelocale”, appena terminato il dehor vedrete 
facilmente lo scalone principale, salite la prima rampa, quindi sul primo pianerottolo, svoltate a destra 
(saranno apposti, comunque, dei cartelli con le indicazioni). 
 
 
 

Per Per Per Per ulteriori ulteriori ulteriori ulteriori infoinfoinfoinformazionirmazionirmazionirmazioni: tel. 0102514371 (Medì) – cell. 3487426303 (A. Torre) 


