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Come raggiungere le sedi del Convegno 

 

1) Da Palazzo Ducale (Piazza De Ferrari) al Palazzo dell’Università (via Balbi 5) 

A piedi (20 minuti): percorrere via XXV Aprile, entrare in piazza Fontane Marose, girare a sinistra in via 

Garibaldi, proseguire in Via Cairoli, girare a sinistra in Largo Zecca, percorrere via Bensa, attraversare piazza 

della Nunziata, dirigersi verso destra e percorrere via Balbi per 100 metri. Il palazzo dell’Università è sulla 

destra. 

In Autobus (5 minuti): da piazza De Ferrari, fermata “De Ferrari/Metro”, autobus n. 35 (direzione S. 

Francesco da Paola) o n. 20 (direzione Sampierdarena), scendere alla quarta fermata “Balbi 1/Università”. Il 

palazzo dell’Università è 30 metri più avanti, sulla destra. 

In Metro (5 minuti): da piazza De Ferrari, fermata “De Ferrari” (direzione Brin), scendere alla terza fermata 

“Darsena”; percorrere via delle Fontane, girare a sinistra e proseguire in Via Balbi per 100 metri. Il palazzo 

dell’Università è sulla destra. 

 

 

2) Dall’Auditorium di Palazzo Rosso (Via Garibaldi) al Palazzo dell’Università (via Balbi 5) 

A piedi (5 minuti): dirigersi a sinistra verso piazza della Meridiana, percorrere via Cairoli, girare a sinistra in 

Largo Zecca, percorrere via Bensa, attraversare piazza della Nunziata, dirigersi verso destra e proseguire in 

via Balbi per 100 metri. Il palazzo dell’Università è sulla destra. 

In Autobus (2 minuti): attraversare piazza della Meridiana, percorrere via Cairoli, attraversare la strada al 

semaforo, raggiungere la fermata “Largo Zecca”, prendere i bus n. 34 (direzione Stazione Principe), n. 35 

(direzione S. Francesco da Paola) o n. 20 (direzione Sampierdarena) e scendere alla prima fermata “Balbi 

1/Università”. Il palazzo dell’Università è 30 metri più avanti, sulla destra. 

 

 

Biglietti Autobus e Metro (AMT - Azienda Mobilità e Trasporti) 

Il biglietto ordinario per utilizzare autobus e metro costa 1,50 euro e dura 100 minuti. È possibile 

acquistarlo attraverso SMS, inviando un messaggio al numero 4850209 contenente il seguente testo: AMT.  

Oltre ai biglietti ordinari, presso edicole e tabaccherie è possibile acquistare il carnet da 10 biglietti (15 

euro) e il biglietto GenovaPass 24 ore (4,5 euro). 


