
DOVE ALLOGGIARE a Correggio 
 
Best Western Albergo dei Medaglioni 
www.albergodeimedaglioni.com 
Corso Mazzini, 8 42015 Correggio - RE 
Tel. +39(0) 522/632233 Fax. +39(0) 522/693258 
Tariffe preferenziali per corsisti Corso EMG Siamoc: 
le tariffe preferenziali si intendono a camera, a notte, comprensive di prima colazione a Buffet: 
Stanza singola € 58,00 Stanza doppia uso singolo €862,00 
Stanza due letti o matrimoniale € 82,00 
Costo aggiuntivo per la cena (da prenotare insieme alla stanza) € 22 

 

Hotel President 
www.hotel-president-correggio.com booking@hotel-president-correggio.com 
Via Don Minzoni, 61 - 42015 Correggio (RE) 
0522-633711 0522633-777 
Tariffe preferenziali per corsisti Corso EMG Siamoc: 
Stanza Singola e doppia uso singola € 50,00 Stanza doppia o matrimoniale€ 70,00 
I prezzi si intendono per camera e sono comprensivi di pernottamento e prima colazione. 
Costo aggiuntivo per la cena da prenotare insieme alla stanza (Lunch a Buffet)  € 15,00 

 
Albergo Rose&Crown 
info@hotel-rosecrown.com 
Fosdondo di Correggio (RE) 
Tel. 0522690276 - Fax 0522690388 
Tariffe preferenziali per corsisti Corso EMG Siamoc: 
Stanza singola € 45, stanza doppia € 60 
le tariffe preferenziali si intendono a camera, a notte, comprensive di prima colazione 
 
Ostello Correggio: YHA OSTELLO DI CORREGGIO 
http://www.hostels.st/it/italy/correggio/hostel-index.html 
Corso Cavour 19, Correggio (RE) 

 
COME RAGGIUNGERE L'OSPEDALE "S. SEBASTIANO" di Corr eggio: 

 
La sede del VII Corso EMG della SIAMOC è la sala Nedda Sologni,situata al piano 1, Edificio E1 
Ospedale "S. Sebastiano", Correggio (RE) in Via Mandriolo Superiore, 11 (indirizzo da 
inserire eventualmente nel navigatore) 

 
IN AUTO 
dal casello di Carpi (Autostrada A22 del Brennero): 
-Svoltare a destra in SP468/Viale dell'Industria 
-Continuare a seguire la SP468 Attraversare 2 rotonde 
-Svoltare leggermente a destra in Viale Vittorio Saltini 
-Proseguire su Piazzale Giosuè Carducci 
-Svoltare a destra in Via Carlo Quinto 
-Svoltare a sinistra in Via Circondaria e l'Ospedale è sulla destra 
dal casello di Reggio Emilia (Autostrada A1 del Sole): 
-Mantenere la destra al bivio per proseguire verso Via Giuseppe Maramotti Fontanesi 
-Alla rotonda, prendere l'uscita 2a per SP63r 
-Prendere lo svincolo per la SS9 
-Proseguire dritto verso SP468/SP468r/Via Vladimir Illich Lenin 
-Alla rotonda, prendere l'uscita 2° e rimani su SP468/SP468r/Via Vladimir Illich Lenin continuando 
a seguire la SP468/SP468r 
-Svoltare a destra in Via San Prospero/SP468/SP468r 



-Prendere la 1° a sinistra in corrispondenza di SP468/SP468r/Strada Statale nell'Emilia 
-Svoltare a sinistra in Viale Risorgimento 
-Svoltare leggermente a destra in Viale della Repubblica 
-Proseguire su Via Circondaria 
-Svoltare a destra per rimanere su Via Circondaria 
-Svoltare a destra per rimanere su Via Circondaria 
-Svoltare leggermente a destra in Viale Vittorio Veneto 
-Prendere la 2° a sinistra 
-Svoltare a sinistra in Via Circondaria e l'Ospedale è sulla destra 

 
IN BUS 
Vi sono collegamenti tramite autobus pubblici con Reggio Emilia, Carpi e Modena. La stazione 
autobus è situata nelle immediate vicinanze dell'Ospedale. 

 
IN TRENO 
La città di Correggio non è raggiungibile direttamente via treno. Le stazioni ferroviarie più vicine 
sono Carpi (Mo) e Reggio Emilia (RE). 

 


