
LI RIUNIONE SCIENTIFICA IIPP

Italia tra Mediterraneo ed Europa: mobilità, interazioni e scambi 

FORLÌ , 12 - 15 OTTOBRE  2016  

Chiesa di S. Giacomo - Musei San Domenico
Piazza Guido da Montefeltro Forlì

Come arrivare 
IN AUTO
Autostrada A14 da Bologna e da Rimini, uscita Forlì;
Prendi E45 e Via Ravegnana in direzione di Via Gorizia/SP1 a Forlì (5,1 km)
Continua su Via Gorizia/SP1 in direzione di Viale Italia/SS67/SS9 (1,2 km)
Segui SS67/SS9 fino a Viale Livio Salinatore/SP9ter (1,1 km)
Continua su Viale Livio Salinatore/SP9ter. Prendi Via Romanello da Forlì in direzione di Piazza 
Guido da Montefeltro (1,2 km)

Parcheggi nelle vicinanze
informazioni sulla dislocazione e la tipologia dei parcheggi: http://bit.ly/1ikNUx5

IN TRENO
principali collegamenti con il nord e sud Italia attraverso la linea Milano-Bologna-Ancona: 
www.trenitalia.com

A piedi dalla stazione
25 minuti - 2 km

In autobus dalla stazione
12 minuti con le linee FOB1, FOA1, 2 e 91
http://www.startromagna.it/servizi/orari-e-percorsi/



COMUNE DI FORLÌ
PROPOSTE PER I PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

PROPOSTE PER IL SOGGIORNO
Le tariffe sono inerenti n. 1 pernottamento comprensivo di colazione tranne dove espressamente 
indicato

Soggiorno a Forlì:

Hotel Masini**** , Corso Giuseppe Garibaldi, 28, Forlì FC (centro storico)

Tel: +39.0543.28072  -  Fax: +39.0543.456329  -  info@hotelmasini.it  -  
http://www.masinihotel.it/

Tipologia Camera Standard
Singola Matrimoniale/Doppia 

€ 65,00 € 80,00

Hotel Michelangelo****, Via Michelangelo Buonarroti , 4/6, Forlì FC (500 m dal centro storico) 

Tel. +39 0543 400233 - Fax +39 0543 .400615 - info@hotelmichelangelo.fc.it - 
http://www.hotelmichelangelo.fc.it

Singola DUS Matrimoniale Tripla

Standard € 65,00 € 75,00 € 90,00

 Superior € 70,00 € 79,00 € 89,00

DUS senza
colazione

€ 60,00

Hotel Marta**, Via Carlo Cignani, 11, Forlì FC (colazione è all’italiana no buffet) (centro 
storico)

Tel: +39 0543 28288 - Fax: +39 0543 29010  -  info@hotelmartaforli.it 
http://www.hotelmartaforli.it/

Singola Matrimoniale doppia

Standard

 Superior € 37,50 € 55,00

senza colazione € 35,00 € 50,00

B&B Casa Arduà, Via Piretta, 10, Forlì FC (10 minuti d'auto dal centro storico)

Tel. +39 0543 84702, 334 917 3078 - info@casardua.it  -  http://www.casardua.it/

Singola Matrimoniale doppia

Standard € 28,00 € 50,00



Soggiorno a Castrocaro Terme (15 minuti d’auto da Forlì)

Grand Hotel Terme****, Via Roma, 2, 47011 Castrocaro Terme FC

Tel. +39 0543 767114  -  grandhotel@termedicastrocaro.it  -  
http://www.termedicastrocaro.it/grand-hotel-castrocaro/

Doppia Doppia uso singola

- 3 Notti camera Classic matrimoniale 
- Colazione a buffet
- 3 Cene à la carte (bevande escluse)
- 3 ingressi a percorso politermale

€ 255,00 € 360,00

Doppia Doppia uso singola

- 1 Notte camera Classic matrimoniale 
- Colazione a buffet
- 1 ingresso a percorso politermale

*supplemento pasto (bevande escluse) 
€ 30,00

€ 60,00 € 100,00

Inoltre:
− tariffe riservate per il trattamento nella clinica benessere – massaggio 30' € 35,00, massaggio

50' € 65,00, Spasteam 20' € 20,00
− ingresso gratuito alla terrazza solarium
− ingresso gratuito al parco secolare e alla piscina d'acqua dolce

RISTORANTI  E  BAR  CONVENZIONATI  CON  PROPOSTE  DEDICAT E  AI
PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

ü Osteria Don Abbondio, Piazza Guido da Montefeltro, 16: applicazione di uno sconto del 10% sul
menù alla carta (esclusi menù degustazione) – (distanza: 2 minuti a piedi)

ü La Brasserie, Via Torelli, 3: applicazione di uno sconto del 10% sul menù alla carta (esclusi menù
degustazione) oppure proposta di due menù degustazione dedicati da € 18,00 e € 23,00 – (distanza: 
5 minuti a piedi)

ü Trattoria da Giuliana presso Eataly, Piazza Saffi: proposta di due menù degustazione dedicati 
da € 25,00 e € 23,00 – (distanza: 8 minuti a piedi)

Prima proposta € 23,00 
assaggio di antipasto
assaggio di primo piatto
assaggio di dolce
acqua e vino

Seconda proposta € 25,00
assaggio di primo piatto
assaggio di secondo
assaggio di dolce
acqua e vino



ü Pizzeria Sole, Piazza Saffi: applicazione di uno sconto del 10% sul menù  – (distanza: 8 minuti a 
piedi)

ü Pizzeria del Corso, Corso della Repubblica, 209: proposta di due menù degustazione dedicati da 
€ 10,00 e € 13,00 – (distanza: 16 minuti a piedi)

Prima proposta - Menu ad euro 10
Un primo piatto a scelta fra tre proposte del giorno, un contorno tipo insalata ,verdura messa,alla
griglia, o patate o da concordare.
Una bevanda ed un caffè

Seconda proposta - Menu ad euro 13,
Un primo piatto a scelta fra due proposte del giorno.
Un secondo con contorno fra due proposte del giorno ed una bevanda inclusa..
Per chi desidera il caffè si aggiunge un euro.

ü Nati a Forlì, Piazza Cavour: applicazione di uno sconto del 10% sul menù alla carta – (distanza: 9
minuti a piedi)

ü La Sosta, Piazza Cavour: applicazione di uno sconto del 10% sul menù alla carta – (distanza: 9 
minuti a piedi)

ü Caffé Farì, Via Theodoli, 8: applicazione di uno sconto del 10% – (distanza: 2 minuti a piedi)
 
ü Barbeer la bottega della birra, Via Decio Raggi 25: applicazione di uno sconto del 10% – 
(distanza: 13 minuti a piedi)

ü Cambio Logico Vegan and Raw food, Corso A. Diaz ,nr.15/17: applicazione di uno sconto del 
10%
– (distanza: 8 minuti a piedi)

PROPOSTE DI DEGUSTAZIONI E CORSO CUCINA

ü Casa Artusi, Forlimpopoli: visita alla struttura + degustazione di prodotti del territorio € 23 per 
un minimo di n. 15 persone

ü Corso teorico – pratico di Cucina di Base giovedì 13 e venerdì 14 ottobre dalle 20.00 alle 22.30 
a Casa Artusi, quota di partecipazione € 120,00

ü Fattoria Cà Rossa, Bertinoro: visita alla cantina + degustazione di n. 6 vini con abbinamenti € 
15, per individuali sabato 15 alle ore 18.00, per gruppi su richiesta anche in altre serate.

I prezzi indicati nelle sezioni Ristoranti, bar, degustazioni sono da considerarsi “a persona”.

Le presenti tariffe sono valide dal 12 al 16 ottobre, per gli iscritti al Convegno, e su disponibilità.


