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Come To Code - 23 e 24 Ottobre 2021

Ti stiamo aspettando
Caro amico del Come To Code ti aspettiamo Sabato e Domenica per vivere insieme la
più importante conferenza made in sud dedicata a developers e makers per imparare,
conoscere e fare networking tra professionisti sui temi più interessanti dell'innovazione
tecnologica. Due giorni nella splendida cornice barocca di Palazzo Gaeta - restituito allo
splendore di un tempo grazie ai fondi del PAC 2014/2020 connessi al POR FESR
Basilicata 2014/2020 - durante i quali diversi speaker del settore parleranno di nuove
tecnologie, di framework, di Intelligenza Artificiale e di sviluppo, tra talk, workshop,
laboratori ed approfondimenti. Vogliamo enfatizzare ancora una volta come sia ancora
di più un evento unico in quanto più del 70% degli interventi saranno in presenza quindi
avremo modo di dialogare con i relatori, porre domande e confrontarci sui temi
dell’evento.

Come raggiungere Pignola(PZ)
Pignola è un piccolo paese della Basilicata in provincia di Potenza, dista solo 6 Km dal
Capoluogo di regione. Indicazioni per Maps li puoi trovare qui, indicazioni della piazza
dove è più comodo trovare parcheggio.
● Riferimento

Google

Maps

di

Pignola

Via

Gugliemo

https://goo.gl/maps/yndTAXMUjQuzbJHG8
● Coordinate GPS: Lat. 40.57438246539916, Long. 15.78419810566599

Marconi:

2

Arrivare in AUTO
Da Potenza: prendere la Strada Provinciale 5 della Sellata/SP5 percorrere il tratto per 7
km circa per arrivare a Pignola.
Da Melfi: seguire la SS 93 fino alla SS 407 Basentana, quindi andare in direzione
Potenza fino all’uscita Potenza OVEST poi prendere Strada Provinciale 5 della
Sellata/SP5 e proseguire fino Pignola.
Da Napoli: Autostrada A3 SA-RC fino allo svincolo di Sicignano, quindi seguire il
Raccordo Autostradale Potenza-Sicignano fino a Potenza. Una volta arrivati a Potenza
prendere l'uscita Potenza OVEST ed imboccare la Strada Provinciale 5 della Sellata/SP5
proseguendo fino Pignola.
Da Bari: seguire le indicazioni per Potenza fino all’imbocco della SS 407 Basentana. Una
volta arrivati a Potenza prendere l'uscita Potenza OVEST ed imboccare la Strada
Provinciale 5 della Sellata/SP5 proseguendo fino Pignola.

Arrivare in BUS
Una volta a Potenza, proseguire con le autolinee FAL o LISCIO per arrivare a Pignola.

Arrivare in TRENO
Arrivare a Potenza con Ferrovie dello Stato, (via Foggia, via Taranto o Via
Napoli/Salerno), dunque proseguire in autobus o in auto.

Arrivare in AEREO
Gli aeroporti più vicini sono quelli di Napoli e Bari. Una volta in aeroporto proseguire
come da indicazioni in treno o in autobus.
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Dove parcheggiare
I parcheggi nel Comune di Pignola sono tutti gratuiti e non c’è nessun parcheggio a
pagamento. Ricordati di parcheggiare l’auto rispettando la segnaletica ed i posti
contrassegnati con le strisce BIANCHE.
La soluzione migliore per via della conformazione del centro storico del paese e la
larghezza delle strade è quella di lasciare il proprio mezzo secondo le indicazioni qui
riportate e raggiungere Palazzo Gaeta a piedi seguendo le indicazioni riportate nel
paragrafo successivo.

Appena giunti in prossimità della Caserma dei Carabinieri sulla vostra sinistra
proseguire per la strada di sinistra che scende leggermente verso il basso e NON
proseguire verso destra (strada provinciale per La Sellata)
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Appena imboccata la strada( Via Guglielmo Marconi) vi troverete nella piazza
antistante il Municipio. I parcheggi principali si trovano tutt'intorno questa Villa di
Piazza Risorgimento. Sotto il Qr Code per raggiungere la zona indicata
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Girare intorno la piazza per passare davanti il Municipio. Lungo questa strada troverete
parcheggi sia alla vostra destra che sinistra

Continuando oltre il Municipio seguendo la strada in discesa.
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A seguire all’incrocio girando verso sinistra troverete un’altra strada con comodi
parcheggi a ridosso della provinciale che vi ha condotto all’ingresso del paese.

Una veduta della mappa con evidenziati i parcheggi (linea Blu)
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Come raggiungere Palazzo Gaeta , la sede dell’evento
Lungo il tragitto pedonale indicato https://goo.gl/maps/FeF3grx9TZFxfNA77

troverai delle indicazioni come questa vicino agli incroci e i punti di snodo delle strade.
Segui le indicazioni e troverai facilmente il Come To Code
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Una volta arrivato in Piazza Vittorio Emanuele troverai Palazzo Gaeta sulla tua destra.
Qui in basso il QRCode con le indicazioni del Palazzo storico.

Di seguito le coordinate GPS di Palazzo Gaeta: Lat. 40.57461193547903, Long.
15.787305369311749

9

Servizi nella sede congressuale
Nella sede dell’evento sono stati predisposti una serie di servizi a tua disposizione per
tutta la durata dell’evento:
● Internet WiFi
● Guardaroba
● Desk informativo
● Visita guidata mostra d’arte e tecnologia "DA UN CAPO ALL’ALTRO”
● Oculus con esperienza immersiva dei principali attrattori turistici lucani
● Servizi Igienici e di accoglienza
● Coffee Break
● Materiale informativo

Resta collegato con l’organizzazione dell’evento
Invito per accesso al Canale Discord: https://discord.gg/SpWxaxRTrG

Sito Web: https://cometocode.pignolalug.it/
Email: segeteria@pignolalug.it
Facebook/Instagram: cometocodeplug

