
Informazioni per pranzi AISC 2015

(vedi mappa sul retro)

Mentelocale (Palazzo Reale) – via Balbi, 18
Tipologia: buffet caldo.
Prezzo: 12 euro + bevande.
Bistrot e bar situato in via Balbi, a 200 metri dal luogo della conferenza. Oltre al menù a
buffet si trovano anche panini caldi, focaccia e insalate.

Bar 110 e Lode (bar verde) – via Balbi
Tipologia: tavola calda, tavola fredda
Prezzo: dai 5 euro in su.
Ottimo bar che propone una buona scelta di focacce e pizze calde, oltre che varie
tipologie di panini e insalate. È situato di fronte all’ingresso di via Balbi 2.

Bar Ma Dai (bar rosso) – Piazza dell’Annunziata, 25R
Tipologia: tavola calda
Prezzo: piatto caldo + bevanda dagli 8 euro.
Bar che propone, oltre ai soliti panini e focacce, buoni piatti caldi anche tipici (pesto e
simili), situato in piazza dell’Annunziata, a un minuto a piedi dall’ingresso di via Balbi 2.

Ristorante 2 Truogoli – Truogoli di Santa Brigida, 15-17
Tipologia: ristorante
Prezzo: pranzo intorno ai 15 euro.
Buon ristorante/trattoria nel quale si possono assaggiare piatti tradizionali. Situato
nella bellissima cornice di Piazza Truogoli di Santa Brigida, si trova a 5 minuti
dall’università, affacciato su via Balbi.

Ristorante SOHO – Piazza Fossatello (via al Ponte Calvi, 20R)
Tipologia: ristorante
Prezzo: antipasti 8/12€. Primi 12/14€. Secondi 18/20€
Ristorante che propone principalmente piatti di pesce, con molta varietà. A cinque
minuti a piedi dall’università, non per tutte le tasche.

Mercato del Carmine – Piazza del Carmine
Tipologia: tavola calda, ristorante
Prezzo: pranzo intorno ai 13-15 euro.
Tavola calda e ristorante all’interno di un antico mercato rionale recentemente
ristrutturato. Situato nella pittoresca Piazza del Carmine, a 5 minuti a piedi
dall’ingresso di via Balbi 2.



Ristorante 
SOHO

Mercato del 
Carmine

Bar 110 e 
Lode (verde)

Mentelocale

Ristorante 2 
Truogoli

Bar Ma Dai 
(rosso)

Mappa per pranzi AISC 2015

= conference venue (via Balbi 2)


