DOVE ALLOGGIARE / FOOD AND ACCOMMODATION

ALLOGGIO
- Collegi Universitari ‘Collegio del Colle’ www.collegiocolle.it: I Collegi si trovano a una
distanza di circa ½ km dal centro storico di Urbino e dall’Università e sono serviti da autobus di
linea. Autoparcheggi gratuiti sono disponibili vicino ai Collegi Universitari, autoparcheggi a
pagamento all'ingresso del centro storico. Le stanze sono semplici e contengono solo
l’indispensabile per la vita quotidiana dei giovani studenti
Prezzo per posto letto in una stanza singola con prima colazione è di € 28,00 al giorno. I prezzi
sono agevolati, validi solo per le persone iscritte agli eventi del Centro di Semiotica.
Il termine ultimo per la prenotazione della stanza è il 17 luglio 2015.
Questa può essere effettuata tramite e-mail collegiocolle@ersurb.it indicando nella mail di
essere partecipanti ai convegni di Semiotica.
È possibile prendere possesso della stanza prenotata il pomeriggio del giorno di arrivo, le camere
vanno liberate entro el ore 10.00 del giorno di partenza.
ACCOMMODATION
- Collegi Universitari ‘Collegio del Colle’ www.collegiocolle.it The Halls of Residence are
located around ½ km from Urbino old town centre and from the University, and are served by the
regular bus service. Free-of-charge car parks are available near the University Halls of Residence,
and there is paid parking at the entrance to the old city centre. The rooms are simple and
contain only the bare essentials for everyday living for young students.
Price per bed in a single room for one night:. € 28,00 (bed and breakfast); The prices are
subsidised, and valid only for participants to Semiotics Conference.
The latest date for booking a room is 17th July 2015. For more detailed information and
booking a room : collegiocolle@ersurb.it

VITTO
Il costo di un pasto, presso le Mense Universitarie è pari a € 10,00 (bevande escluse) e prevede:
un primo piatto, un secondo, un contorno e un dessert.
FOOD
The cost of a meal at the University Refectories is € 10.00 (excluding drinks) and comprises the
following: a first course, a second course, a side dish and a dessert.
PER SOLUZIONI ALLOGGIO DIVERSE / FOR OTHER ACCOMMODATION
- Alberghi, agriturismi, Bed & Breakfast: per un elenco delle strutture disponibili:
www.turismo.pesarourbino.it
I.A.T. (Informazioni e Accoglienza Turistica)
Piazza Rinascimento 1 – 61029 Urbino (PU)
tel.0722/2613 Fax 0722/2441, e-mail: iat.urbino@provincia.ps.it
Sito web: www.urbinoculturaturismo.it
Orari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

