
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

IV Giornata scientifica  Nazionale AIPP 
Associazione Italiana Interventi Precoci nelle  Psicosi 

“Alti rischi psicotici: strategie di individuazione e di trattamento” 
Bari, 5-6 novembre 2015 

 
 
 
Sede 
Hotel Palace 
Via Lombardi 13, Bari 
Tel. 0805216551 
 
Come raggiungere la sede congressuale 
L’Hotel Palace è ubicato in pieno centro cittadino ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.  
È possibile utilizzare le aree di sosta a pagamento Corso Vittorio Veneto - Lato Terra e Lato Mare servite 
dalla Navetta A e l’area di sosta Pane e Pomodoro servita dalla Navetta B in quanto entrambe fanno 
capolinea in Piazza Massari (alle spalle dell’Hotel Palace).  
Nelle vicinanze sono situati i seguenti garage/autosilo:  
Garage Vittoria (Via De Rossi 10) a 100 mt circa 1 minuto a piedi  
Autopark Piccinni (Via Piccinni 111) a 250 mt circa 3 minuti a piedi  
Autosilo San Francesco (Via Trevisani 54/A) a 550 mt circa 7 minuti a piedi  
Dall’aeroporto  
L’aeroporto di Bari-Palese dista dal Palace Hotel 12 km. - 15 minuti in taxi.  
Con i mezzi pubblici si consiglia di consultare la pagina www.autoservizitempesta.it/orari.php 
Dalla ferrovia  
Il Palace Hotel di Bari è raggiungibile comodamente anche in ferrovia. La stazione Centrale dista 3 km 
dall’Hotel - 5 minuti in taxi.  
Autostrada - Tangenziale  
All’uscita dell’autostrada (Bari-Nord o Bari-Sud) seguire le indicazioni per la tangenziale (S.S. 16) - uscita 4 
Bari-Fiera-Porto e proseguire per Via Napoli. Alla fine di Via Napoli svoltare a destra per via Latilla ed 
immettersi a sinistra su Corso Vittorio Emanuele. Al primo semaforo a sinistra c’è il Palace Hotel.  
 
Prenotazioni alberghiere 
Per le prenotazioni effettuate presso la sede congressuale è possibile richiedere in hotel la tariffa riservata 
al convegno di € 129,00 a camera a notte con trattamento di pernottamento e prima colazione. 
Nelle immediate vicinanze possiamo suggerire le seguenti strutture: 

- Hotel Boston (a circa 150 mt dalla sede congressuale – tel. 080 5216633)  
- Hotel Executive (a circa 200 mt dalla sede congressuale - tel. 080 521 6810) 
- B&B Bari Old Town (a circa 200 mt dalla sede congressuale – tel. 338.540.06.29) 
- Central Hotel Bari (a circa 500 mt dalla sede congressuale- tel. 080 524 9358) 


