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Sede del convegno 

Auditorium del “Istituto Nautico San Giorgio” – Edificio Calata Darsena – Genova 

https://www.itnautico.edu.it  

 

L’Istituto si trova in centro città adiacente alla facoltà di Economia e al “Galata 

Museo del Mare” affacciato sul porto antico di Genova. Si raggiunge da via 

Gramsci. 

A piedi provenendo da uno degli hotels, da via Gramsci c’è un passaggio 

pedonale che porta direttamente al Nautico a fianco dell’ingresso del Museo 

Galata (passaggio visibile perché è ancorato lì un sommergibile visitabile) 

In Treno dalla stazione di Genova Porta Principe: uscendo dalla stazione 

girare a destra per via Andrea Doria, appena possibile scendere a sinistra e 

ci si ritrova in via Gramsci, lungo via Gramsci proseguire per il Museo Galata 

(ben visibile lato mare)  

In Treno dalla stazione di Genova Brignole: prendere la Metropolitana e 

scendere alla stazione “DARSENA”, che si trova di fronte al Museo Galata. 

In auto, provenendo dalla uscita autostradale Genova ovest, seguire Genova 

centro (NO SOPRAELEVATA !) percorrere, lungo il porto, via Buozzi e via 

Adua(Stazione marittima), alla fine di via Adua e all’inizio di via Gramsci c’è 

un semaforo: girare a destra e discendere la rampa, a fine della breve 

discesa, subito ad “U” a destra e poi subito a sinistra come in piantina.E’ 

necessario conoscere il codice per aprire la sbarra, codice che verrà dato a 

chi ne farà richiesta.  

ViaMichelin : Percorsi, Mappe, Ristoranti, Traffico e Alberghi   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itnautico.edu.it/
https://www.viamichelin.it/web/Itinerari?departure=25%20Via%20Bruno%20Buozzi%2C%2016121%20Genova%2C%20Italia&arrival=Calata%20Darsena%2C%2016121%20Genova%2C%20Italia&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc=false&crossing=false&caravan=false&shouldUseTraffic=false&withBreaks=false&break_frequency=7200&coffee_duration=1200&lunch_duration=3600&diner_duration=3600&night_duration=32400&car=compact&fuel=petrol&fuelCost=1.56921&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate=&fuelConsumption=6.8:5.6:5.6&shouldUseNewEngine=false


Hotel Disponibili vicini alla sede del Nautico 

- Hotel De Ville (****) via di Sottoripa, 5  - tel.: 010.7960686 

info@hoteldeville.it   www.hoteldeville.it  

Doppia 150 € - Singola 130 €   

- Hotel Porto Antico – Best Western (***) – via al Ponte Calvi, 5 – tel. 

010.2518249 

Portoantico.ge@bestwestern.it    www.hotelportoantico.it  

Doppia  110 € - Singola 90 €  

 

- Hotel Helvetia (***) – piazza dell’Annunziata, 1 - Tel 010-2465468 

info@hotelhelvetiagenova.it    www.hotelhelvetiagenova.it  

Doppia 96 € - Singola 76 € 

 

- Hotel Veronese (***) – via Cicala,3 - tel. 010 9915732 

info@hotelveronese.com        www.hotelveronese.com  

Doppia 100 € - Singola 75 € 

 

 

Hotel disponibili di fronte alla stazione Principe 

Hotel B&B (***) – p.zza Acquaverde, 1 – tel. 010 4030343 (di fronte stazione Principe) 

genova@hotelbb.com   www.hotelbb.com  

Doppia 87 € - Singola 68 € 

 

Ostelli della gioventù 

Ostello Bello Genova – via Balbi, 38 – tel. 010 2470800  (di fronte stazione Principe) 

info.genova@ostellobello.com    www.ostellobello.com   

camerata 24 €  - camera due letti 80 € (Hotel Britannia) 

 

Manena Hostel – vico alla chiesa della Maddalena, 9 – tel. 010 8608890 

manenahostel@gmail.com  www.manenahostel.it  

camerate da 12 – 8 – 5 letti prezzi 20 € - 22 € - 24 € rispettivamente 
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Buffet ore 13 di sabato 2 aprile  

c/o “LUNA PIENA BISTROT” - Calata Andalò Di Negro,10 – 16126 Genova. 

Pranzo completo 15 € - (Vino e dolci esclusi, ordinabili a parte) 

 In zona esistono molti ristoranti e bar, ma si consiglia di partecipare al buffet per 

rispettare i tempi del programma. 

Cena di sabato libera  -  Pranzo di domenica libero 


