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La sede congressuaLe   

Camera di Commercio industria artigianato agricoltura
Corso Porta Nuova 96
37122 VeroNa
tel. 045 808 5011

il nuovo centro congressi della Camera di Commercio di Verona si trova a pochi passi dal 
centro città e nelle vicinanze della stazione Porta Nuova, facilmente raggiungibile in auto e 
dall’aeroporto è dotato delle più innovative attrezzature tecnologiche  e di spazi polifunzionali 
che lo rendono la location perfetta per ospitare il nostro evento nazionale annuale.

            calcola il tuo percorso con google maps

come raggIungere La sede congressuaLe

dall’aeroporto Valerio catullo di Verona-Villafranca: ogni 20 minuti parte una navetta aTV per 
la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, situata a circa 500 m dalla sede dei lavori (www.
aeroportoverona.it). Percorrenza: tra i 20 e i 30 minuti a seconda del traffico (biglietto € 6,00). 
dalla stazione di Verona Porta nuova: la Camera di Commercio dista circa 500m dalla stazione 
ferroviaria di Verona Porta Nuova. 
Per chi viene in auto: la Camera di Commercio dista circa 4 chilometri dall’uscita Verona Sud 
dell’autostrada a4. Una volta usciti dall’autostrada, seguire le indicazioni per il centro storico.

zona zTL

il Centro Storico di Verona è identificato come Zona a Traffico limitato, ossia le auto vi possono 
circolare esclusivamente in alcune fasce orarie. Gli ospiti degli hotel situati in tale area sono 
esonerati dal limite, ma devono comunicare entro 72 ore dall’arrivo in hotel modello e targa 
dell’auto in modo che i dati possano essere inviati alla Polizia Municipale. 
orari accesso libero alla zTL: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 - dalle ore 
16.00 alle ore 18.00 - dalle ore 20.00 alle ore 22.00 (*); il sabato, la domenica e i festivi: dalle ore 
10.00 alle ore 13.30. 
(*) solo su prenotazione al seguente link: https://citypass.veronamobile.it/ar/ 

https://goo.gl/maps/p5TW5kC3xy6xvsvA8
http://www.aeroportoverona.it/
http://www.aeroportoverona.it/
https://citypass.veronamobile.it/ar/
https://goo.gl/maps/p5TW5kC3xy6xvsvA8


ParcheggI VIcInI aLLa sede congressuaLe

gratuito:
- Porta Palio:  Viale Colonnello Galliano, 3 
 
a pagamento con tariffe multi giornaliere:
- Stazione ovest: Via Città di Nimes, 12 – tel. 045 2320025 
- arena: Via bentegodi, 8 - tel. 045 8009333 
- Cittadella: Piazza Cittadella - tel. 045 596500 
- italia: Corso Porta Nuova, 91 - tel. 045 8006312 
 
oltre ai parcheggi elencati, è possibile parcheggiare in alcune vie cittadine previo pagamento 
della tariffa oraria mediante biglietti emessi dai parcometri installati su strada. 
Gli stalli per la sosta a pagamento sono delimitati da linea blu 
 
Per informazioni aggiornate  in tempo reale: www.comune.verona.it 

TaxI 
 
Centralino radiotaxi (24 ore su 24 compresi festivi) +39 045 532 666 
 

La cITTà   
 
Verona rappresenta uno dei più importanti centri della regione Veneto. e’ nota per le sue 
bellezze artistiche e architettoniche, tanto da vedere il proprio centro storico riconosciuto 
dall’UNeSCo “Patrimonio dell’Umanità”. 
www.turismoverona.eu

Verona card

È un biglietto cumulativo, acquistabile presso l’ufficio informazioni e accoglienza turistica di 
Piazza bra e i siti visitabili, proposto in due versioni:  
- 20 euro - per un giorno. 
- 25 euro - per due giorni consecutivi. 
 
 Per maggiori informazioni: www.turismoverona.eu

hoTeL

i partecipanti al Congresso possono selezionare le camere negli hotel convenzionati e situati 
nelle vicinanze della sede congressuale consultando l’apposito modulo disponibile in 
www.anma.it/congresso-nazionale-2020/

VERONA 28-30 MAGGIO 2020
Centro Congressi Camera di Commercio

CONGRESSO NAZIONALEXXXIII

02

P

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3174&tt=verona_agid)
http://www.turismoverona.eu/
http://www.turismoverona.eu
http://www.anma.it/congresso-nazionale-2020/
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segreTerIa scIenTIfIca e ProVIder ecm ( Id n. 670)
segreTerIa organIzzaTIVa

associazione Nazionale Medici d’azienda e Competenti
Giovanni briatico Vangosa
benedetta Mesiano
Via S. Maurilio 4 – 20123 Milano
Tel. 028645397 
segreteria@anma.it

www.anma.it
www.anma.it/congresso-nazionale-2020/

consuLenza e coordInamenTo organIzzaTIVo

Serena Trincanato
0039 347 7208074
serena.trincanato@gmail.com

mailto:segreteria@anma.it
http://www.anma.it
http://www.anma.it/congresso-nazionale-2020/
mailto:serena.trincanato@gmail.com

