
 

INFORMAZIONI UTILI 
LAB Fundraising per la Rigenerazione Urbana 
Forlì, 7 maggio 2020 
 
SEDE DIDATTICA 

Le lezioni si svolgeranno c/o EX ATR via Ugo Bassi, 16. 
GUARDA LA MAPPA! 
 
AUTO  
I parcheggi più vicini sono: 

- PARCHEGGIO ORIANI in via Oriani (Lunga sosta € 2,00 intera giornata) 
- PARCHEGGIO EX MANGELLI in Piazzetta G.Savonarola  (Lunga sosta € 2,00 intera giornata) 

 
TRENO  

A piedi: 10 minuti dalla Stazione 
 
ORARI LEZIONE 
La lezione comincerà alle 9.30. Dalle ore 9.00 è possibile effettuare la registrazione ed il ritiro del materiale 
didattico. I lavori termineranno alle ore 18.00 con la consegna degli attestati di partecipazione.  

 
SOGGIORNO 

 Hotel Marta (4 minuti a piedi dalla sede del corso) 
Via Carlo Cignani, 11 – Tel. 0543 28288 - info@hotelmartaforli.it 
Al momento della prenotazione fare riferimento al codice di convenzione AICCON/UNIBO 
2020 (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 - Tel. 350 0443255 - info.giardino34@gmail.com   
 

 Foresteria Universitaria (9 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 Gardenia (13 minuti a piedi dalla sede del corso) 
Via Mellini 7 – Tel. 0543/402144 - info@gardeniahotel.eu  
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 

https://exatr.it/
https://www.google.com/maps/place/EXATR/@44.2228378,12.0444316,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132b57928efa98db:0xf3f4d1a0253874bd!8m2!3d44.222834!4d12.0466203
http://www.hotelmartaforli.it/index.php?lingue_id=1
mailto:info@hotelmartaforli.it
http://www.giardino34.it/
mailto:info.giardino34@gmail.com
http://www.ceub.it/foresteria-universitaria/
mailto:foresteria@ceub.it
http://www.fundraisingschool.it/wp-content/uploads/2012/12/PERCORSO-STAZIONE-FS_FORESTERIA-FORLI.pdf
http://www.gardeniahotel.eu/
mailto:info@gardeniahotel.eu
http://www.rosaspinarooms.com/
mailto:rosaspinarooms@gmail.com


Rosaspinarooms non dispone di un servizio permanente di reception 
 

 Gardenia Guest House (15 minuti a piedi dalla sede del corso) 
Via Gaetano Donizetti, 7 - Tel. 392 9150111 - info@gardeniaguesthouse.com  
Cucina comune ad uso gratuito 
 

 Hotel Masini (10 minuti a piedi dalla sede del corso) 
Corso Garibaldi, 28 - Tel. 0543 28072 - info@hotelmasini.it  
COLAZIONE COMPRESA 

Al momento della prenotazione fare riferimento al codice di convenzione AICCON 

Camera Classic: Doppia uso Singola € 63 | 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 
2020 
 

Tipologia Camera  Standard Superior  

 

Singola   € 70,00  

 

DUS € 65,00 € 79,00  

 

Matrimoniale/Doppia € 75,00 € 89,00  

 

Tripla € 90,00    

 

 
PRANZO 
Per chi lo desidera, è possibile pranzare 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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