ALLOGGIARE a DUINO
Diverse possibilità
Nei locali del "Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico"
Il convegno si svolge in una scuola internazionale, il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico – ONLUS,
http://www.uwcad.it/.
Il Collegio si trova nei pressi del centro di Duino.
E’ possibile soggiornare nei locali del Collegio, le camere sono di 2, 3 o 4 letti singoli ma è possibile
richiedere di essere alloggiati in una camera anche da soli. Le docce sono comuni. Vengono fornite solo
biancheria da letto e coperte, non gli asciugamani.
Per maggiori informazioni rivolgersi a sonia.gerolimich@gmail.com.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HÔTEL e B&B
Duino è una località balneare, si consiglia di non prenotare troppo tardi.
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Residenza

Prezzi
indicativi

Tel

site

Zona Duino tipo

AL PESCATORE

70 € con
colazione

040 208188

http://www.albergoalpes
catore.net/

Centro

H

CAVALLUCCIO1

40€

040 208133

http://www.alcavalluccio
.com/it/home/

Porto

H

DAMA BIANCA2

90€ con
colazione
(prenotazione
via e-mail)

040 208137

http://www.alladamabian
ca.com/

Porto

H

HOTEL AURORA

Da 35 a 58 €

349 0095369

http://www.albergogarni
aurora.it/

Centro

H

PANE TULIPANI3

Da 70 a 75 €
(non ci sono
singole
disponibiii)

329 721 3197

http://pantulipani.wordpr 5’ dal centro B&B
ess.com/

VILLA GRUBER4

Da 45 a 55 €(
solo due singoli
diaponibili,
senza servizio
in camera)

040 208115

http://www.villagruber.c
om/

VILLA RILKE5

Da 60 a 90 €

347 0197928

http://www.villarilke.it/

Porto

5’ dal centro B&B

Cavalluccio : : 3 camere in tutto con bagno in comune.
Dama Bianca: camere con letto doppio e vista sul mare. 1 Canmera senza vista sul mare : 110€. Prentoare per mail.l
3
Pane Tulipani: Camere con letto doppio. Piscina
4
Villa Gruber: Camera con letti doppi.
2

H

VILLA SUSY6

ALLA DOLINA

65 €

+39 349
3538572

http://residencevillasusy.i 5’ dal centro
t/index.php/it/

Con colazione tel:040299350 http://www.hoteldolina.it
50 €
Senza colazione
45€

STELLA MARIS

Con colazione
45€-€75

PORTO
DEL BIVIO

Con colazione
Matrimoniale
€80
Singola
€60
+ posto
macchina

IL VELIERO

Con colazione
35€-58€

Tel:

2.3' dal
centro

H

H

http://www.duinostellam 5’ dal centro B&B
aris.it/

tel. +39 040 http://www.portodelbivio 5’ dal centro B&B
208300
.it/Porto_del_Bivio/ilcell. +39 339
giardino.html
2864170
federica.march
esich65@gmai
l.com
Tel:

http://www.ilveliero.org/ 1’ dal centro B&B
it/

Pour ceux qui viennent en voiture
60 €

tel:+39
040299103

http://www.hotelposta.ts.
it/camere-ita.html

strada
10’-15’

H

FALISIA
RESORT

Da 195 a 229 €

+39 040
9974444

http://www.falisiaresort.c
om/it

15’
Porto
piccolo

H

AI SETTE NANI

65€ con
colazione

+39 040
299170

http://www.hotelsettenan
i.it

5’-10’
strada

H

FLÒ

40 €

340 103 5514

http://elisazancola.wixsit
e.com/bb-flo

5’-10’
Villaggio
Pescatore

B&B

GRAN OSTERIA
TRE NOCI

Da 85 a 90€ con
colazione

tel:040299222

http://www.trenoci.it/lecamere

Strada
10’-15’

B&B

GAUDEMUS

Da 70 a 80€

tel:+39
040299255

http://www.gaudemus.co
m

Strada
5’-10’

H

HOTEL POSTA

55
6

Villa Rilke: Le camere sono di dimensioni diverse, alcune con terrazza o angolo cucina.
Chiedere all’Hôtel Pescatore

Mezzi di trasporto per Duino-Aurisina (Trieste)
Come arrivare a Duino

Direzione geografica
Ronchi dei Legionari (Aeroporto)
Monfalcone (Stazione)

Trieste (Stazione) ➔

Le tre destinazioni più vicine a Duino sono:
1) Aeroporto di Trieste, Ronchi dei Legionari ( 20 km ad ovest di Duino;
2) Stazione ferroviaria ed autocorriere di Trieste (25 km ad est di Duino ) ;
3) Stazione ferroviaria di Monfalcone (10 km ad ovest di Duino)
In aereo
Ci sono voli diretti per l'aeroporto di Trieste (http://www.aeroporto.fvg.it/en/voli/index.htm), da Roma,
Milano, Londra (Ryanair www.ryanair.co.uk), Monaco di Baviera.
Si può anche scegliere di arrivare all’aeroporto di Venezia o di Treviso. In questo caso è necessario
prendere un treno per Monfalcone. Ulteriori informazioni qui di seguito.
In treno
Se si proviene da paesi dell'Est Europa (Slovenia, Croazia, Romania, ecc.), la stazione più appropriata è
quella di Trieste (Trieste Centrale).
Se si proviene da ovest o nord (Venezia, Treviso, Austria, ecc.) la stazione più appropriata è quella di
Monfalcone.
Sito delle ferrovie italiane (Trenitalia o Ferrovie dello Stato FFSS): ww.trenitaila.com
Per arrivare a Duino, dalle due stazioni (da Monfalcone o da Trieste):
- Monfalcone: si può prendere un taxi (circa € 12/20 euro) o se ci avvisate in tempo del vostro arrivo,
possiamo organizzarci per venirvi a prendere.
- Trieste: si può prendere una corriera diretta ad Udine o a Grado (via Duino), linea 51 oppure linea 21.
La stazione delle corriere è nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria .
Siti web della linea APT (trasporto urbano ed extra -urbano):
http://www.autostazionetrieste.it/
http://www.autostazionetrieste.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2

In auto
Duino si trova sulla Strada Statale n° 14, tra il villaggio di Sistiana e il Villaggio del Pescatore.
Da Venezia , prendere l'autostrada l’Autostrada A4
Dall’Austria, prendere l'autostrada Autostrada A23.
Dopo il casello Monfalcone Est - Lisert proseguire fino all’uscita di Duino, poco dopo il distributore
AGIP. All'incrocio, svoltare a destra fino al primo incrocio: indicazioni per Duino e il Collegio del
Mondo Unito dell’Adriatico, quindi prendere la strada sulla sinistra.
Provenendo dalla Slovenia, prendere direzione Trieste e poi Venezia ed uscire a Sistiana (non c'è
nessuna uscita Duino in questa direzione!) . Seguire le indicazioni per Duino.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Informazioni dettagliate
In Aereo
A) Aeroporto più vicino (25 km) : Trieste-Ronchi dei Legionari : aeroporto FVG (Friuli Venezia
Giulia)
http://www.aeroporto.fvg.it/it/home/index.htm

Mezzi per arrivare a Duino da l’aeroporto FVG :
http://old.aeroporto.fvg.it/it/come_arrivare/trasporto_pubblico.htm
Corriera : linea 51, in direzione Trieste (€ 4 – Fermata : Duino-Centro) – una corriera ogni mezz'ora
circa
Il biglietto può essere preso direttamente all'aeroporto, o sulla corriera (con un costo maggiore).
Sito web del Trasporto urbano ed extra-urbano : http: http://www.aptgorizia.it/
oppure : http://www.aptgorizia.it/ProxyVFS.axd/allegato1,orig/r13648/APT-Orario-Inverno-2016-17Collegamenti-Aeroporto-FVG-pdf?v=12624&ext=.pdf

B) Aeroporto di Venezia Marco Polo (VCE)
+ Treno (1 : 30 circa – Stazione di partenza:Venezia-Mestre – Stazione di arrivo: Monfalcone)
(Fare attenzione a non prendere i treni che passano per Udine - impiegano il doppio del tempo!)
http ://www.veniceairport.it/core/index.jsp?_requestid=9523

Collegamento Aeroporto-Stazione: esiste una corriera (Società ATVO) che collega l’aeroporto con la
stazione ferroviaria di Venezia-Mestre.
Attenzione! Non andare alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, che è un capolinea!
http://www.atvo.it/index.php?lingua=en

C) Aeroporto di Treviso (o Venezia - Treviso) : aeroporto CANOVA
+ Treno (per la stazione di Treviso, bus n° 6 – per la stazione di Venezia, navetta)
Tragitto in treno Treviso-Monfalcone : 2 :00-2 :30
Sito dell’aeroporto :
http://www.trevisoairport.it/

Per arrivare a una stazione ferroviaria e prendere il treno per Monfalcone, ci sono due soluzioni:
L'aeroporto è collegato alla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre con una navetta (ATVO)


http://www.atvo.it/it-venice-airport.html

L'aeroporto è collegato alla stazione ferroviaria di Treviso da un autobus: linea 6.
http://www.trevisoairport.it/trasporti/stazione-ferroviaria-di-treviso.html

D) Aeroporto in Slovenia (LJUBLJANA) : http://www.lju-airport.si/eng
Collegamento Ljubljana – Trieste, tramite corriera :
http://www.autostazionetrieste.it/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=0
(complicato a livello degli orari, soprattutto da Lubiana a Trieste)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tramite Treno
Società ferroviaria italiana => Trenitalia ou FFSS (Ferrovie dello Stato)
A) Stazione di arrivo più vicina : Monfalcone (a 10 km di Duino)
- http://www.trenitalia.com/
(Attenzione, scegliete sempre l'opzione: "Tutti i treni!)
C) Treno da Parigi: Treno di notte (il più diretto -> Thello, che va fino a Venezia-Mestre :
https://www.thello.com
(Buoni prezzi se si prenota con anticipo)
+ Corrispondenza a Venezia-Mestre : Diretto per Monfalcone, direzione Trieste. Tempo di percorrenza:
non più di 1 ora e 30 minuti (! Attenzione a non prendere i treni che passano per Udine - impiegano il
doppio del tempo)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Come arrivare a Duino e al Convegno
(Fermata : Duino-Centro: Il luogo del ricevimento sarà indicato da cartelli)
A) Dalla stazione ferroviaria di Monfalcone:
- Corriera (Linea 51), si può prendere un taxi (circa € 12/20 euro) o se ci avvisate in tempo del vostro
arrivo, possiamo organizzarci per venirvi a prendere.
- Taxi : +39-3385620767 (Christian) ou +39-3479112678 (Luisa)
B) Dalla stazione ferroviaria di Trieste (25 km da Duino)
Per arrivare a Duino da Trieste:
- Potete prendere una corriera (circa 3 euro) per Udine o Grado (via Duino)
Le linee n° 51 o n° 21
La stazione degli autobus è subito a destra della stazione ferroviaria.
Sito per le corriere di Trieste : http://www.autostazionetrieste.it/
http://www.aptgorizia.it/ProxyVFS.axd/allegato1,orig/r13650/APT-Orario-Inverno-2016_17_Extraurbano_webed_2-pdf?v=12631&ext=.pdf

(diretta per le linee n° 21 / n° 51, pagine 33 e 44)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Taxi
(Dall’aeroporto FVG o dalla stazione ferroviaria di Monfalcone)
CONSORZIO TAXI Aeroporto FVG, Tel. +39-0481-778000
H24: Tel. +39-335-6914776
www.taxiaeroportofvg.it
In alternativa :
- +39-347-9112678 (Luisa) (Stazione di Monfalcone-Duino : circa 15 euro. Aeroporto FVG-Duino:
circa 30 euro)
-

+39-(0)3381710713 (Paolo) (Gare de Monfalcone à Duino : environ 15 euros – de l’Aéroport FVG à
Duino : environ 30 euros)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
N’hésitez pas à contacter:
Sonia.gerolimich@gmail.com
pour toute information supplémentaire
-

