
 

 

COLLEGAMENTI, MOBILITA’ ED HOTELS A REGGIO EMILIA 
Tutti gli eventi della XII assemblea annuale degli osservatori si terranno nel centro storico cittadino 
che può essere interamente percorso a piedi. Chi raggiungerà la città in auto potrà servirsi del 
parcheggio “ex Caserma Zucchi”, a pagamento non custodito, ubicato dietro alla sede reggiana 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Come raggiungere Reggio Emilia: 

in treno:  

Stazione di Reggio Emilia, p.le Marconi 1, Reggio Emilia. La stazione di Reggio Emilia è ubicata a 
ridosso del centro storico sicché possibile raggiungere a piedi tutti i luoghi in cui si terranno gli eventi 
dell’Assemblea. In alternativa si può prendere il minibù linea H del trasporto pubblico locale. 

Stazione Reggio Emilia AV Mediopadana, via Città del Tricolore, Reggio Emilia.  La stazione è 
situata a circa 4 Km a nord del centro di Reggio Emilia. Il centro storico può essere raggiunto 
attraverso la linea urbana n. 9 direzione Fogliano – fermata Caserma Zucchi del Trasporto pubblico 
locale, oppure in taxi. 

In auto: 

Casello autostradale A1 situato al km. 129 dell’autostrada A1 Milano – Napoli. Il centro storico dista 
circa 4 km dal casello autostradale.  

***** 
Gli hotels dai quali è possibile raggiungere a piedi i luoghi in cui si terranno gli eventi 
dell’osservatorio sono: 

**** Hotel Mercure Reggio Emilia Centro Astoria, Via Leopoldo Nobili n. 2 Reggio Emilia (tel. 
0522.435245) 

**** Albergo delle Notarie, via Palazzolo n. 5, Reggio Emilia (tel. 0522.453500) 

**** Hotel Posta, P.zza del Monte n. 2, Reggio Emilia (tel. 0522.432944) 

**** Hotel Europa, viale Olimpia n. 2, Reggio Emilia (tel. 0522.442404) 



 

Gli hotels dai quali è possibile raggiungere il centro storico in 5 – 10 minuti di auto sono:  

**** Best Western Classic Hotel, via Pasteur n. 121/C, Reggio Emilia (situato a 4 Km dal centro 
cittadino) (tel. 0522.355411); 

****Hotel Cristallo, viale Regina Margherita n. 30, Reggio Emilia (situato a 1,5 Km. dal centro 
cittadino) (tel. 0522.511811) 

**** Hotel Remilia, via Danubio n. 7 Reggio Emilia, (situato a 4 Km dal centro cittadino) (tel. 
0522.517917). 

 

 

 


