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30 novembre – 1/2 dicembre 2012 

 
 

 

Dove  parcheggiare 

 da Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria - uscita Sicignano-Potenza - proseguire 
per la  statale 407 Basentana in direzione Potenza – uscire svincolo “Potenza centro” e 
seguire i cartelli “Parcheggio Convegno Geofisica - Geologi”; 

 da Autostrada A16 Napoli-Bari, uscita Candela e da qui superstrada Foggia-Potenza -  
proseguire per la  statale 407 Basentana in direzione Potenza – uscire svincolo 
“Potenza centro” e seguire i cartelli “Parcheggio Convegno  Geofisica - Geologi ”; 

 da Statale 106 Ionica - continuare sulla statale 407 Basentana in direzione Potenza -  
uscire svincolo “Potenza centro” e seguire i cartelli “Parcheggio Convegno  Geofisica - 
Geologi ”; 

Parcheggio multipiano “UNO” 

 

Via Armellini – 85100 Potenza  
Tel. 0971 - 410564 cell. 335 8149451 - Aperto 24 ore su 24 

Tariffe convenzionate   
Parcheggio 

diurno (12 ore) 

Parcheggio 

notturno (12 ore) 

Parcheggio 

intero giorno (24 ore) 

Parcheggio 

abbonamento 3 giorni 

5 euro 5 euro 10 euro 20 euro 

Modalità di parcheggio 

 

 arrivati con l’auto presso il varco automatizzato del parcheggio, premere il pulsante della 
colonnina per l’emissione del biglietto elettronico d’ingresso e parcheggiare nell’area riservata 
ai partecipanti al Convegno; 

 seguire le indicazioni e recarsi all’uscita della  struttura dove sono ubicate le scale mobili 
(gratuite) che conducono al centro storico di Potenza; 

 all’uscita delle scale mobili chiedere al personale addetto come raggiungere il Teatro comunale 
“Francesco Stabile” (circa 500 metri) sede del Convegno; 

 presso la segreteria organizzativa del Convegno, ubicata nel foyer del Teatro, dopo le 
operazioni di accredito, ritirare il biglietto elettronico di uscita dal parcheggio, necessario per 
recarsi alla cassa dello stesso ed ottenere le tariffe agevolate. 

 
 
 

Info e contatti: 
Sportello di Informazioni ed Assistenza Turistica del Comune di Potenza  

tel. 0971 415003 - e-mail: turismo@comune.potenza.it – Referente Sig. Rocco Rosa 
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