
 
 
 
La Sala Convegni di Apindustria Mantova è situata presso la sede dell’Associazione Piccole e Medie 
Industrie in via Ilaria Alpi al numero 4. Nei dintorni della sede sono presenti aree di parcheggio gratuite.  
 
Apindustria Mantova (c/o Palazzo Alpi) 
Via Ilaria Alpi, 4 (zona Trincerone, nei pressi dell’Ospedale di Mantova) 
46100 Mantova 
  

Mappa per raggiungere la sede di Apindustria 
(Via Ilaria Alpi, 4 – 46100 – Mantova) 

Segreteria Apindustria Mantova – Palazzo Alpi, scala B, piano terra
Tel. 0376221823 Fax 0376221815  e-mail:  info@api.mn.it   

Percorso dall’uscita di Mantova Nord – A22 
 

Usciti dall’autostrada alla prima rotonda prendere la seconda 
uscita (in direzione Palazzo Te /Stadio). Proseguire sempre diritto 
tenendo la direzione (sempre la seconda uscita) anche alla seconda e 
terza rotonda. 

Passato un sottopasso si arriva ad un semaforo in piena zona 
industriale e occorre proseguire diritto. 

Spostarsi sulla sinistra per imboccare la corsia di immissione e 
poi al semaforo prendere a sinistra. 

Oltrepassare il passaggio ferroviario e proseguire sino alla 
rotonda dove si prende la prima uscita a destra. 

Proseguire sino alla rotonda successiva dove si prende la 
seconda uscita (direzione Ospedale, superate al vostro fianco il Centro 
Sport Village). Proseguire diritto sino a quando, dopo aver oltrepassato 
l’INAIL e le Poste, si imbocca la strada a destra e si svolta alla prima a 
destra. Il Palazzo di fronte a voi è Palazzo Alpi. La sede Api è al piano 
terra, scala B. 

Percorso dall’uscita di Mantova Sud – 
A22 

Usciti dall’autostrada alla prima rotonda 
prendere la terza uscita (in direzione Mantova. 
Proseguire sempre diritto e dopo aver oltrepassato 
Pietole, alla rotonda di Cerese, procedere diritto 
prendendo la seconda uscita. Alla rotonda successiva 
prendere la seconda uscita in direzione Mantova e 
poi al primo incrocio girare a destra in direzione 
Ospedale. Oltrepassato l’Ospedale sulla sinistra e un 
distributore sulla destra si intravede in fondo Palazzo 
Alpi. Sulla curva girare a sinistra e alla prima via a 
destra. Il Palazzo di fronte a voi è Palazzo Alpi. 


