
 

 

 
 

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     
 

 
CASA DELLA GIOVCASA DELLA GIOVCASA DELLA GIOVCASA DELLA GIOVANE PIAZZA SANTA SABINA 4, 161ANE PIAZZA SANTA SABINA 4, 161ANE PIAZZA SANTA SABINA 4, 161ANE PIAZZA SANTA SABINA 4, 16124242424    GENOVAGENOVAGENOVAGENOVA    

 

• IIIIn trenon trenon trenon treno    
Casa della Giovane è situato nel centro cittadino ed è facilmente raggiungibile dalla stazione 
ferroviaria di Genova PGenova PGenova PGenova Piazzaiazzaiazzaiazza    PrincipePrincipePrincipePrincipe. . . .     
• ProseProseProseProseguendo a piedi dalla Stazione (700 m)guendo a piedi dalla Stazione (700 m)guendo a piedi dalla Stazione (700 m)guendo a piedi dalla Stazione (700 m)    
uscendo dalla Stazione in Piazza Acquaverde prendere via Balbivia Balbivia Balbivia Balbi e percorrerla per intero. Al termine 
della via prendere via delle Fontanevia delle Fontanevia delle Fontanevia delle Fontane (la prima a destra) dopo pochi metri sulla sinistra si arriva in 
Piazza Santa Sabina  
• con Mezzi pubblici dalla Stazionecon Mezzi pubblici dalla Stazionecon Mezzi pubblici dalla Stazionecon Mezzi pubblici dalla Stazione    
prendere bus 34 34 34 34 che ha il capolinea proprio di fronte alla Stazione. Scendere in piazza dell'Annunziata. 
Quindi ritornare indietro sulla tragitto percorso dal bus e prendere via delle Fontane, dopo pochi metri 
sulla sinistra si arriva in Piazza Santa Sabina  
• IIIIn aereon aereon aereon aereo    
Le alternative dall’aeroporto Colombo sono il servizio navetta “Volabus” che ferma a Piazza della 
Nunziata; quindi seguire le stesse indicazioni del Bus. Altrimenti il Taxi che ha una tariffa fissa da 
Aeroporto a Centro-Città 
• IIIIn automobilen automobilen automobilen automobile    
Per chi arriva in automobile il riferimento per eventuali parcheggi è quello dell'area del Porto Antico. Il 
parcheggio più vicino è quello dell'Acquario di Genova. 
Per avere la situazione completa della mobilità a Genova consultare il sito Mobility PointMobility PointMobility PointMobility Point, 
www.mobilitypoint.it , zona "Centro" 
 

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


