
 

. Presentarsi come convegnisti de “Le parole ritrovate”. 
VILLA S. IGNAZIO - via Laste 22, Trento - tel. 0461 238720 

(in collina a circa 4 km dalla sede del Convegno, ben collegato con autobus urbano) 
Camera singola 38 €; camera doppia 27 €; camera tripla 25 €. Prezzi comprensivi di prima colazione. 

Presentarsi come convegnisti e chiedere del responsabile di casa. 
 

OSTELLO DELLA GIOVENTÙ - via Torre Vanga 9, Trento - tel. 0461 263484 (900 m dalla sede del Convegno) 
Camera singola 31 €; doppia 25,50 €; tripla 23 €; quadrupla 21 €; quintupla 20 €; sestupla/multipla 19 €. 

Colazione abbondante a buffet inclusa  
Le camere sono tutte dotate di bagno. L’ostello è dotato di bar e ristorante interno (solo su prenotazione). 

Non vi sono limiti di età e non serve la tessera. E-mail: trento@gayaproject.it 
 

HOTEL AMERICA *** - via Torre Verde 22, Trento - tel. 0461 983010 (950 m dalla sede del Convegno) 
Camera singola 74 €; camera doppia uso singola 84 €; camera doppia per due persone 

(letti separati o matrimoniale) 114 €; camera tripla 145 €; camera per quattro persone 160 €. 
Presentarsi come convegnisti de “Le parole ritrovate”. 

 

ALBERMONACO *** - Via Torre d’Augusto 25, Trento - tel. 0461 983060 (1,3 km dalla sede del Convegno) 
www.albermonaco.com prezzi disponibilità e prenotazioni esclusivamente online. 

Le prenotazioni con largo anticipo prevedono un prezzo inferiore 

GARNÌ VILLA FONTANA *** - via F.lli Fontana 11, Trento - tel. 0461 829800 (2 km dalla sede del Convegno) 
Camera singola 60 €, camera doppia 80 €, camera matrimoniale uso singola 70 €.  

Prezzi comprensivi di prima colazione. 
HOTEL EVEREST *** - Corso Alpini 14, Trento - tel. 0461 825300 (2,1 km dalla sede del Convegno) 

Camera singola 60 Euro,Camera doppia uso singola 70 €, camera doppia 85 €, camera tripla 110 €. Prezzi 
comprensivi di prima colazione. 

 

SPORTING TRENTO *** - via Roberto da Sanseverino 125 Trento - tel. 0461 391215 (2,1 km sulla tangenziale) 
Camera singola standard 68 €; camera singola executive (letto una piazza e mezza) 72 €; camera doppia/- 
matrimoniale 97 €; camera tripla 108 €; camera quadrupla 125 €. Prezzi comprensivi di colazione a buffet. 

 

HOTEL VENEZIA ** - via Belenzani 70, Trento - tel. 0461 234559 (700 m dalla sede del Convegno) 
Camera singola 62 €; camera doppia/matrimoniale 85 €; camera tripla 100 €, camera quadrupla 115 €. 

Prezzi comprensivi di prima colazione. Presentarsi come convegnisti de “Le parole ritrovate”. 
 

DA NOVEMBRE 2015 È PREVISTA UNA TASSA DI SOGGIORNO DI 1,50 € PER PERSONA A NOTTE. 
PRESENTARSI ALLE STRUTTURE COME CONVEGNISTI DE “LE PAROLE RITROVATE”. 

PER ALTRE SISTEMAZIONI IN AGRITURISMO O IN LOCALI VICINO A TRENTO 
WWW.TRENTINOBEDANDBREAKFAST.IT - INFO@TRENTINOBEDANDBREAKFAST.IT 

ALCUNI SUGGERIMENTI PER LE SISTEMAZIONI ALBERGHIERE 
 

Le Parole ritrovate 
20° INCONTRO NAZIONALE 
Trento 10-11-12 ottobre 2019 
 

http://www.albermonaco.com/

