
CONVEGNO NAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTITUZIONALISTI 
MODENA, 10-11 NOVEMBRE 2017 

 
 
 
HOTEL A MODENA  
I partecipanti sono gentilmente invitati ad organizzare autonomamente il proprio soggiorno a 
Modena.  
Si segnala, in particolare, che la capacità alberghiera della città nelle zone centrali è alquanto 
esigua in rapporto alle richieste e suggeriamo quindi di prenotare il prima possibile e 
comunque con ampio anticipo. 
 
Hotel convenzionati con l'Università/Unimore 
Si allega un elenco delle strutture convenzionate con l'Università con le relative tariffe, che saranno 
accordate fino all'esaurimento delle camere disponibili. Gli hotel possono essere contattati 
direttamente ai recapiti sotto riportati facendo riferimento a Congresso AIC/convenzione Unimore.  
Le tariffe si intendono a camera per una notte, inclusa la prima colazione.  
Non è inclusa la tassa di soggiorno € 3 a persona a notte in hotel **** e € 2 a persona in hotel ***. 
 
MODENATUR - Booking center convenzionato 
Per chi preferisse appoggiarsi ad un operatore turistico locale invece che contattare direttamente gli 
hotel, è possibile rivolgersi MODENATUR che a sua volta ha stipulato con diverse strutture delle 
tariffe a noi riservate. Per informazioni e prenotazioni tramite e-mail potete contattare Enrico 
Bonacini tel. 059-220022 info@modenatur.it. È possibile anche prenotare online all’indirizzo 
https://www.modenatur.it/booking/ selezionando le camere con tariffe “Aic”. Le tariffe si intendono 
a camera a notte, inclusa la prima colazione.  
Non è inclusa la tassa di soggiorno € 3 a persona a notte in hotel **** e € 2 a persona in hotel ***. 
Hotel convenzionati con Modenatur: 
 
Prezzi a camera a notte 
Compresa colazione 
Esclusa tassa di 
soggiorno  

Camera doppia uso 
singola  

Camera doppia  Posizione  

HOTEL EUROPA *** € 79,00 € 89,00  Modena centro 
HOTEL LIBERTA *** € 95,00 € 105,00  Modena centro 
HOTEL MILANO PALACE 
****s 

€ 145,00  € 170,00 Modena centro 

HOTEL PRINCIPE **** € 120,00 € 135,00 Modena centro 
UNA HOTEL MODENA 
****s 

€ 119,00 8 e 9 nov 
€ 109,00 10 e 11 nov 

€ 139,00 8 e 9 nov 
€ 129,00 10 e 11 
nov 

Dintorni Modena, 
direzione Maranello  

HOTEL BAIA DEL RE **** € 90,00 € 120,00  Dintorni Modena  
Zona Casello 
Modena Sud 

HOTEL MODENA RESORT 
**** 

€ 69,00 € 89,00  Dintorni Modena  
Casinalbo  

 
Modenatur è inoltre a disposizione dei convegnisti anche per la prenotazione del viaggio, 
transfer, servizi turistici e tour per chi volesse estendere il soggiorno per scoprire i tesori del 
territorio tra arte, sapori e motori! www.modenatur.it  
 
Informazioni turistiche su Modena 
Come arrivare, cosa visitare, suggerimenti e curiosità sul territorio: www.visitmodena.it   
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