
 

INFORMAZIONI UTILI 
Sede didattica: Forlì 
Le lezioni si svolgeranno al Phd-LAB (Aula 1) presso il Campus di Forlì in Via Lombardini 5 (di fianco 
alla sede dell’AVIS). 
 
AUTO  
Di fronte alla sede del corso c’è il parcheggio "Lombardini" (Via Lombardini). 
Tariffa fascia "lungasosta": € 0,50 prime 3 ore / € 2,00 intera giornata 
È possibile pagare il parcheggio anche tramite l’app myCicero. 
Eventualmente in Via Zanchini (10 minuti a piedi dalla sede del corso) è presente un grande 
parcheggio gratuito. 
 
TRENO  

A piedi: 20 minuti dalla Stazione - In Autobus: Prendi la Linea 91 dalla Stazione e scendi alla fermata 
"Campus Corridoni". 
 
COME RAGGIUNGERE FORLI:  
http://www.fundraisingschool.it/per-partecipare/sede-didattica/ 
 

ORARI LEZIONE 
Il primo giorno la lezione comincerà alle 9.30. Dalle ore 9.15 è possibile effettuare la registrazione. 
L’ultimo giorno i lavori termineranno alle ore 17.00 con la consegna degli attestati di partecipazione.  

 
SOGGIORNO 

 Hotel Marta (7 minuti a piedi dalla sede del corso) 
Via Carlo Cignani, 11 – Tel. 0543 28288 
Al momento della prenotazione fare riferimento al codice di convenzione AICCON/UNIBO 
2019 (le camere in convezione sono limitate) 
Camera Singola: economy € 30 - standard € 35 |Camera Doppia: economy € 45 - standard € 
50 | Camera Tripla, economy € 60 - standard € 69 
 

 B&B Giardino34 (5 minuti a piedi dalla sede del corso) 
Via San Pellegrino Laziosi 34  
info.giardino34@gmail.com / Tel. 350 0443255 

 

 Hotel Gardenia (13 minuti a piedi dalla sede del corso) 
Via Mellini 7 – Tel. 0543/402144  
Stanza singola: a partire da € 42 | doppia uso singola: a partire da € 50 | Matrimoniale: a 
partire da € 54 (a camera) 
COLAZIONE COMPRESA 
 

 RosaspinaRooms (12 minuti a piedi dalla sede del corso) 
             via Borghetto Giardino 5 (piccola strada interna laterale in via Zanchini) 

rosaspinarooms@gmail.com / cell. 348 9050346 - 347 8805257 
Rosaspinarooms non dispone di un servizio permanente di reception 
 

 Gardenia Guest House (15 minuti a piedi dalla sede del corso) 

http://www.mycicero.it/z/for/
http://www.fundraisingschool.it/per-partecipare/sede-didattica/
http://www.hotelmartaforli.it/index.php?lingue_id=1
http://www.giardino34.it/
mailto:info.giardino34@gmail.com
http://www.gardeniahotel.eu/
http://www.rosaspinarooms.com/
mailto:rosaspinarooms@gmail.com
http://www.gardeniaguesthouse.com/


Via Gaetano Donizetti, 7 
info@gardeniaguesthouse.com /  Tel. 392 9150111 
Cucina comune ad uso gratuito 
 

 Foresteria Universitaria (12 minuti a piedi dalla sede del corso) 
Via C. Pisacane, 11 – Tel. 0543 446570 foresteria@ceub.it 
Camera Singola € 30 | Camera Doppia € 40 (a camera) 
PICCOLA COLAZIONE COMPRESA 
> PERCORSO STAZIONE FS_FORESTERIA FORLI 
 

 Hotel Masini (10 minuti a piedi dalla sede del corso) 
Corso Garibaldi, 28 - Tel. 0543 47121 

COLAZIONE COMPRESA 

Al momento della prenotazione fare riferimento al codice di convenzione AICCON 

Camera Classic: Doppia uso Singola € 62 | Doppia € 75 | Junior Suite € 110 

 

 Hotel Michelangelo (13 minuti a piedi dalla sede del corso) 
Via M. Buonarroti, 4/6 - Tel. 0543 400233  
Al momento della prenotazione fare riferimento al codice di convenzione AICCON/UNIBO 
2019 
 

Tipologia Camera  Standard Superior  
 

Singola   € 70,00  
 

DUS € 65,00 € 79,00  
 

Matrimoniale/Doppia € 75,00 € 89,00  

 

Tripla € 90,00    

 
 

 Hotel Executive (distante a piedi, ma comodo per chi viene in macchina) 
Viale Vittorio Veneto, 3E – Tel. 0543 22038 

 
PRANZO E CENA 
Per chi lo desidera, è possibile pranzare e cenare insieme. Saranno raccolte le prenotazioni la 
mattina in fase di registrazione. 
 

 
Per qualsiasi info puoi scriverci anche su  
WhatsApp al numero 328 7865964 

 
 
 

Ti aspettiamo a Forlì! 
Rossella e Giorgia 
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