HOTEL
Per usufruire delle convenzioni, specificare all'atto della prenotazione di essere partecipanti al Concorso
Internazionale Como Lake Dance Award:
Per appartamenti: Lucia Papponi
Cell +393470835011 - Fisso Tel. +39 0314109000
email: info@myhomeincomo.com | codice sconto BHS-CLD2019.

HOTEL
Hotel Ibis*** Via Tornese, 7, 22070 Grandate CO
Tel. 031.45371 | email: H5604-BO@accor.com | sconto del 10% prezzi di listino

Hotel Cruise**** Via Giosuè Carducci, 3, 22070 Montano Lucino CO
email: info@hotelcruise.it

Albergo Firenze***Piazza Volta, 16 22100 Como
Tel. 031.300333 | email: info@albergofirenze.it

Hostel Oasi Via Cava Marna, 22046 Merone CO
Ilaria Malvicini Giovanni Carboni cell.342 5592060 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 21,00 | sconto del
20% sulle camere da listino

B&B | OSTELLI
Ostellobello Viale Fratelli Rosselli,9 Como
Tel.031-570889 | cellulare 3929511949 camere doppie/triple/quadruple
info.como@ostellobello.com

Seminario di Como Via Giovanni Baserga,81
disponibilità di camere doppie singole triple e quadruple per prenotazioni contattare:
l.colombo@comolakedanceaward.org

LOGISTICA
Come raggiungere il Teatro Sociale di Como:
IN AUTO
Autostrada A8 (Milano-Laghi), uscita Como sud, direzione centro città. Giunti alle porte della città si
percorrono Via Milano, Viale Cesare Battisti al termine del quale si imbocca (a sinistra) viale Lecco. Arrivati
in Piazza del Popolo si svolta nuovamente a sinistra oltrepassando la ferrovia e si giunge in Piazza Verdi
(dietro al Duomo) dove è ubicato il teatro.

IN TRENO
Treni Regionali (R) e Suburbani (S) TRENORD con fermata nella stazione di Como Lago (a soli 200 metri dal
Teatro) o di Como S. Giovanni (a 1 chilometro dal Teatro, a soli 10 minuti a piedi).
Per maggiori informazioni su Linee e Orari dei treni consulta il sito www.trenord.it.
Scopri le offerte riservate ai Clienti Trenord nelle pagine del sito dedicate alle Comitive
www.trenord.it/comitive e al Free Time www.trenord.it/freetime.

IN BUS
Per ovviare al problema dei parcheggi, per contribuire a ridurre l’inquinamento, per evitare ai capigruppo di
perdere tempo tra preventivi e orari di pullman privati, utilizzate il nostro servizio in collaborazione con
ASF autolinee ( www.asfautolinee.it )
Per gruppi e comitive, ASF metterà a disposizione, su prenotazione, corse urbane e extraurbane aggiuntive
ad un prezzo speciale per raggiungere il teatro. Inoltre, su richiesta, ci sarà la possibilità di avere a bordo un
nostro esperto che potrà presentare e approfondire gli argomenti dello spettacolo scelto.

Visualizza la cartina:
http://www.teatrosocialecomo.it/info-contatti/info-generali/

PARCHEGGI: DISPONIBILITÀ IN TEMPO REALE
CO Vadis? Cerca parcheggio con un click
http://shopincomo.comune.como.it/it/download-app

