Polo scientifico e tecnologico
Povo – Via sommarive 18

Povo – via alla cascata 56

I – 38123 Trento
Phone +39 0461 314 444

I – 38123 Trento
Phone +39 0461 314 444

Il Polo Scientifico e Tecnologico si trova alla periferia di Trento, sulla collina Est della città.

In automobile
PER CHI PROVIENE DA SUD
L’uscita TRENTO CENTRO è stata chiusa.
Per arrivare al Polo Scientifico e Tecnologico di Povo bisogna imboccare il casello di TRENTO SUD
seguendo la direzione Villazzano-Povo (FBK si trova a circa 6 km dall'uscita autostradale).

 Alla rotatoria, 1a uscita (tutte le direzioni);
 Alla successiva rotatoria, 4a uscita (Via Ragazzi del '99/SS12);
 Alla successiva rotatoria, 3a uscita (Via Edmund Mach);
 Alla successiva rotatoria, 1a uscita (Via Clorinda Menguzzato Veglia);
 Mantenersi su questa strada per circa 400 metri, dopo di che svoltare a destra seguendo le
indicazioni per Vicenza (strada in salita);

 Al successivo incrocio svoltare a sinistra in direzione Trento Centro;
 Alla rotatoria 1a uscita;
 Proseguire seguendo le indicazioni per Povo per 2,5 Km circa;
 Entrati nell'abitato di Povo, alla rotatoria imboccare la 2a uscita (Via Sommarive);
 Dopo 400 metri sulla destra si trova FBK, cancellate blu, si entra sulla destra.
Fermarsi alla stanga di destra e chiedere in guardiola che aprano la stanga per accedere ai
parcheggi.
PER CHI PROVIENE DA NORD

L’uscita TRENTO CENTRO è stata chiusa.
Per arrivare al Polo Scientifico e Tecnologico di Povo bisogna imboccare il casello di TRENTO SUD
seguendo la direzione PADOVA immettendosi in tangenziale.

 Quando la strada inizia a salire, prima di entrare in galleria seguire le indicazioni per TRENTO
EST (S. Donà etc.);

 Dopo circa 14 Km si incontra una galleria, oltre la quale alla rotatoria prendere la 2a uscita
(indicazione per Povo, strada in forte discesa);

 Alla successiva rotatoria 2a uscita in direzione Povo (attraversare il ponte);
 Dopo 2 km circa alla rotatoria prendere la 3a uscita.
 Dopo 400 metri sulla destra si trova FBK, cancellate blu, si entra sulla destra.
Fermarsi alla stanga di destra e chiedere in guardiola che aprano la stanga per accedere ai
parcheggi.
FBK-irst ha le cancellate blu e si entra sulla destra. Fermarsi alla stanga di destra e chiedere in
guardiola che aprano la stanga per accedere ai parcheggi.

In autobus
L' Autobus No. 5: è il mezzo più rapido per chi sale dal centro città. Il tragitto dura circa 10 minuti. E’
possibile prendere l’autobus alla fermata “Piazza Dante – Stazione FS” o alla fermata “Piazza Venezia”.
Scendere alla fermata “Povo – Facoltà di Scienze”, immediatamente dopo il cartello azzurro di indicazione
della località “Povo”. Ad ogni fermata sono esposti gli orari e i percorsi degli autobus. I nomi delle fermate
sono indicati sulle pensiline. I biglietti si trovano presso le edicole e devono essere acquistati prima di salire
sul mezzo.
Autobus No 13: per raggiungere Il Polo Scientifico e Tecnologico di FBK con questo autobus, partendo dal
centro città, ci vuole molto più tempo, ma può essere una scelta conveniente se si parte dalla zona Sud della
città. Scendere alla fermata “Povo – Piazza Manci” e percorrere la strada in discesa per raggiungere la
Fondazione. Ad ogni fermata sono esposti gli orari e i percorsi degli autobus. I nomi delle fermate sono
indicati sulle pensiline. I biglietti si trovano presso le edicole e devono essere acquistati prima di salire sul
mezzo. Gli orari e le tariffe aggiornate degli autobus si trovano sul sito di Trentino Trasporti.

In taxi
All’uscita della stazione ferroviaria c’è un servizio taxi. Il servizio Radio Taxi si contatta al numero 0461 930002. Il costo del percorso Trento Centro – Povo varia dai 10 ai 15 Euro.

