
LA SFIDA DELLA CRESCITA
DALL’UNICITÀ ALLA CO-CREAZIONE DI VALORE

Informazioni logistiche e ulteriori dettagli

L’evento “La sfida della crescita” si terrà presso l’Aula Magna della ex-Sissa in via Beirut 2 e nelle
sale ad essa adiacenti.

PER ARRIVARE:

IN AUTO

Dall’autostrada seguire le indicazioni per Sistiana-Strada Costiera, quindi prendere la SS 14,
strada panoramica che porta direttamente al centro cittadino.
Il campus nel quale si tiene l’evento dista circa 15 km dal casello autostradale. Dopo
l’International Centre for Theoretical Physics ICTP, sulla sinistra, prendere la strada che sale,
seguendo le indicazioni OGS/SISSA. La strada termina in un parcheggio nel quale è possibile
lasciare l’auto.

L’ingresso dell’edificio in cui si tiene l’evento si trova più in basso rispetto al parcheggio,
seguire le indicazioni OGS/SISSA.



Dal centro di Trieste, seguire le indicazioni per Viale Miramare/Castello di Miramare.
Quando il viale termina e diventa Strada Costiera (SS14) troverete alla vostra destra le
indicazioni OGS/SISSA.

La strada conduce in un parcheggio dove è possibile lasciare l’auto. L’ingresso dell’edificio in
cui si tiene l’evento, Edificio 2, si trova più in basso rispetto al parcheggio, seguire le
indicazioni OGS/SISSA.

IN TRENO

Uscendo dall’ingresso principale della stazione ferroviaria, sulla sinistra (vicino al
supermercato PAM) si trova la fermata del bus linea 6, che porta al luogo dell’evento.
Prendere il bus in direzione Grignano alla fermata “Viale Miramare 5”.



Scendere dal bus 6 alla fermata “SS14 Centro Fisica, Castello di Miramare”.

I biglietti per l'autobus devono essere acquistati prima di salire a bordo, nelle edicole,
tramite SMS o utilizzando l’APP dedicata dei trasporti di Trieste (Tpl FVG).

Tramite SMS (solo per utenti Vodafone e WindTre) è necessario inviare un messaggio al
numero 4850850 con il testo TST per un biglietto orario (60 minuti, 1.35 euro) oppure TSTG
per un biglietto giornaliero (valido fino alla mezzanotte del giorno di emissione, 3.00 euro).



Il messaggio di risposta, che arriva dopo pochi istanti, deve essere conservato ed esibito in
caso di controllo. Il pagamento avviene utilizzando il credito telefonico.

Tramite APP è necessario scaricare Tpl Fvg (disponibile per Android e iOS). Il pagamento può
essere fatto con carta di credito, SisalPay, PostePay, SatisPay o borsellino elettronico.

Per qualsiasi altra informazione e per visionare la tabella oraria consultare il sito:
https://www.triestetrasporti.it/

NAVETTA CODIGER

Per chi usufruisce del servizio navetta - prenotata in fase di iscrizione - la partenza dal
centro città è prevista per tutte e tre le giornate alle ore 8:00 da Riva Caduti per l'italianità
di Trieste, accanto alla Prefettura, in corrispondenza della fermata del bus cittadino (il
punto di partenza è evidenziato nella mappa sottostante. L’arrivo è previsto in
corrispondenza della fermata della linea 6 di fronte all’International Centre for Theoretical
Physics (ICTP). Dalla fermata, il percorso per l’ingresso nell’edificio in cui si terrà l’evento è
segnalato.

Il servizio navetta - prenotata in fase di iscrizione - prevede il rientro verso il centro città al
termine delle attività programmate per le tre giornate.

https://www.triestetrasporti.it/


NUMERO TAXI TS: 040 307730

WI-FI

Il servizio Wifi è garantito dalla rete Eduroam a cui si accede con le vostre credenziali di
istituto (indirizzo mail e password). In alternativa è presente anche la rete ICTP-secure a cui
è possibile connettersi con le credenziali Eduroam.

Nell’Aula Magna è presente anche il wifi OGS-guest del quale potrete ottenere le
credenziali seguendo alcune semplici indicazioni che appariranno sul display del vostro
dispositivo.

CENA ISTITUZIONALE

La cena istituzionale - prenotata al momento dell’iscrizione - si terrà il giorno 25 ottobre
presso il Savoia Excelsior Palace Riva del Mandracchio 4, con inizio alle ore 21:00.

https://www.google.com/search?q=numero+taxi+trieste&oq=numero+taxi+trieste&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i22i30l5.6930j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

