
 

 
 
 

INFORMAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE 
 
 
 
Palazzo della Meridiana 
Salita San Francesco 4 
16124 Genova 
 
E’ possibile raggiungere comodamente la sede del Convegno: 
 
IN TRENO 
Scendere alla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe e imboccare Via Balbi. Una volta 
giunti in Piazza della Nunziata proseguire verso via Bensa e girare a destra in via Cairoli: Palazzo 
della Meridiana si trova a 100 metri. Il tempo del percorso è di circa 15 minuti a piedi. 
Antistante il piazzale della stazione è anche disponibile una stazione taxi. 
 
IN AUTO 
Uscire al casello autostradale di Genova Ovest e seguire le indicazioni per il centro della città 
senza imboccare la sopraelevata, dirigersi verso l’Acquario di Genova (direzione levante). Sostare 
presso Marina parcheggio (zona Darsena) o presso l’Acquario (zona Porto Antico). 
Palazzo della Meridiana è in zona a traffico limitato e non è direttamente raggiungibile con 
autoveicolo privato, se non con specifico permesso delle autorità. 
Per chi giunge a Genova con mezzi privati sono disponibili diversi parcheggi, da cui è possibile 
raggiungere la sede del Convegno in pochi minuti a piedi.  

Per i seguenti parcheggi sono state concordate speciali tariffe riservate ai partecipanti che 
potranno pagare direttamente alla cassa presenziata mostrando il badge del convegno: 
- Parcheggi Area Porto Antico (zona Porto Antico) 

Tariffa agevolata di 12 euro per 24 ore di parcheggio presso il parcheggio Autosilo. 
- Parcheggio Marina Porto Antico (zona Darsena) 

Tariffa agevolata di 18 euro per 24 ore di parcheggio.  
 

IN AEREO 
Dall'aeroporto C. Colombo prendere il Volabus, scendere alla Stazione di Genova Piazza Principe 
e imboccare Via Balbi. Una volta giunti in Piazza della Nunziata proseguire verso via Bensa e 
girare a destra in via Cairoli: Palazzo della Meridiana si trova a 100 metri. Il tempo del percorso è 
di circa 15 minuti a piedi. 
Antistante il piazzale della stazione è anche disponibile una stazione taxi. 
 
 
 
Contatti 
Università degli Studi di Genova 
Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning 
Servizio Apprendimento permanente - PerForm 
tel 010 209 9466 
info@perform.unige.it • www.perform.unige.it 


