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Università di primavera di Attac Italia 

“Fuori dal mercato  

un'altra economia possibile” 

 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

  

Come raggiungere il posto 

L’università di primavera di Attac Italia si terrà presso l’Auditorium “Stella Maris” di 
Castellaneta Marina (TA). 

Castellaneta Marina si può raggiungere: 

In auto 
Dal Nord Italia: Autostrada A14 fino a Taranto Nord, proseguire per Reggio Calabria 
prendendo la S.S. 106 fino al secondo bivio per Castellaneta Marina. 
Da Sud: S.S. 106 fino al primo bivio per Castellaneta Marina. 

In Treno 
Stazione FS di Taranto a 33 Km sulla linea Bologna-Taranto 
Stazione FS di Castellaneta a 25 Km 
Stazione FS di Castellaneta Marina a 5 Km 

In aereo 

L’aeroporto di Bari dista 100 km, quelli di Brindisi 80 km, quello di Grottaglie 40 km. 

Tutte le informazioni sul trasporto pubblico urbano ed extraurbano per da 
Castellaneta qui  http://castellaneta.gov.it/trasporti-e-mobilita 

http://castellaneta.gov.it/trasporti-e-mobilita


Costo iscrizione università 

Il costo dell’iscrizione all’università di Attac Italia è di 5,00 a persona. 

La quota è unicamente finalizzata a coprire le spese di organizzazione. 

La quota può essere versata direttamente all’arrivo all’università. 

  

Dove dormire 

Tutti i partecipanti che necessitano di dormire, verranno accolti presso il Residence Villa 
Giusy di Castellaneta Marina, situato a 1 minuto a piedi dalla sede in cui si terrà 
l’Università, con le seguenti possibilità: 

Camera doppia, trattamento di pernottamento e prima colazione: euro 25,00 p.p. 

Camera doppia uso singola (Dus), trattamento di pernottamento e prima colazione: euro 
35,00 p.p. 

Dove mangiare 

Il pranzo di sabato 12 maggio sarà offerto dall’ Istituto Alberghiero” Mauro Perrone” 
di Castellaneta 

Il pranzo di domenica 13 maggio sarà offerto dal presidio contadino “Tavolo Verde” 
di Palagiano 

La cena di sabato 12 maggio è prevista in un ristorante sul mare, con le segeunti 
possibilità: 

15 euro: 1° Cavatelli ai frutti di mare – 2° frittura – insalata, frutta; bevande ¼ di vino, ½ 
litro di acqua. 

20 euro: antipasto di mare – 1° cavatelli ai frutti di mare – 2° frittura –insalata, frutta; 
bevande ¼ di vino, ½ litro di acqua 

  

Per potervi accedere è assolutamente necessario scrivere entro il 30 aprile 
a segreteria@attac.org specificando quante persone, che tipo di camera e per 
quanti notti (venerdì 11-sabato 12). 

 

mailto:segreteria@attac.org

