
 Executive Congress Srl Via F. Puccinotti, 43 - Firenze Tel: 055-472023 Cell 334-2040171- 

              COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO 

AUDITORIUM IST NORD (EX CBA) 
Ospedale San Martino 

Largo Rosanna Benzi, 10 - 16132 Genova 
 

 
PADIGLIONE IST NORD 

L'Ospedale Policlinico San Martino si trova a Genova, in Largo Rosanna Benzi, 10 nella zona di San Martino 

d'Albaro. 

L'ingresso principale, il Pronto Soccorso e il Padiglione Monoblocco sono tutte strutture facilmente 

raggiungibili con i mezzi pubblici. 

Il moderno centro congressi ubicato al Padiglione Ist Nord dispone di: 

 auditorium a platea con capienza di 318 posti, dotato di cabina regia; 

 aula “A” con n. 55 posti con accesso a internet, sistemi di videoproiezione, PC con S.O. Microsoft 

Windows ed Apple, microfoni, lavagne luminose e quanto necessiti in ambito congressuale. 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO 

IN AUTO  
Per coloro che provengono dal ponente ligure transitando per la A10 (Ventimiglia - Genova), si ricorda che, a 

causa del crollo di Ponte Morandi, è obbligatorio uscire ai caselli di Genova Pegli o Genova Aeroporto e da 

qui seguire la segnaletica in direzione Centro lungo il percorso determinato dalla nuova viabilità cittadina. Una 

volta raggiunto il centro di Genova, seguire le indicazioni per l'Ospedale San Martino. 

Dall’autostrada si consiglia di uscire al casello di Genova Nervi (A12) anchea chi proviene dall’A10 

(autostrada dei Fiori) e A7: uscendo a Genova Nervi, scegliere la direzione Centro, via Corso Europa, sino alle 

indicazioni per Ospedale Policlinico San Martino, l’ingresso più comodo è la Porta Carraia del monoblocco 

situata in Via Francesco Saverio Mosso. 
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PARCHEGGIO 
L'accesso con l'automobile è regolamentato e la sosta è consentita esclusivamente nelle aree adibite a 

parcheggio. Sono disponibili circa 330 posti a pagamento. 

La sosta ed il transito sono gratuiti per i primi 30 minuti, successivamente ai quali viene applicata la seguente 

tariffa: 

 Dal lunedì al venerdì- Tariffa 1.00 €/H, fino ad un massimo di € 4.50 (dalle 7.00 alle 21.00) 

Dato l’alta affluenza consigliamo l’ingresso prima delle ore 12.00 per facilitare la ricerca del posto auto. 

 

BUS NAVETTA 
Nel Policlinico è attivo un servizio di trasporto gratuito, garantito dalla linea AMT 518, con capolinea davanti 

al Palazzo dell'Amministrazione, lato interno. 

 Per L’IST Nord scendere alla penultima fermata del bus e seguire le indicazioni interne. 

 

NUMERI UTILI: 

HOSTESS EXECUTIVE CONGRESS 

Sig.ra Valentina Gerini    Tel Cell. 334-2040171 
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