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Seminario Beneficiari Italiani rendicontazione delle spese per l’esercizio finanziario 2013
Palazzo I. Silone, Auditorium Piervincenzo Gioia
Via Leonardo da Vinci 6

Informazioni utili
******************************************

Come raggiungere L’Aquila
Dagli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino
Per prendere l'autobus per L'Aquila si deve raggiungere la Stazione Tiburtina:


dall'Aeroporto Leonardo da Vinci (Fiumicino) ogni 20 minuti (dalle 6.15 fino alle 0.15) partono dei treni che
arrivano alla Stazione Tiburtina in 40 minuti;



dall'Aeroporto di Ciampino partono ogni 15-20 minuti degli autobus per la fermata Anagnina della
metropolitana A, che conduce (cambiando la linea A con quella B alla fermata Termini) alla Stazione Tiburtina
in circa 60 minuti;



dalla Stazione Ferroviaria Termini si può raggiungere la Stazione Tiburtina in metropolitana (linea B) in circa
10 minuti.

Alla Stazione Tiburtina, è possibile prendere un autobus per L’Aquila. Il biglietto per L'Aquila va acquistato alla
biglietteria delle Autolinee ARPA, vicino alla Stazione degli autobus (Tiburtina). Il tempo di percorrenza fino all'Aquilahotel Amiternum è di circa 1.30 h.
Per informazioni sugli orari consultare il sito dell’ARPA www.arpaonline.it
Da Pescara in autobus
Per prendere l'autobus per L'Aquila si deve raggiungere la Stazione degli autobus in Piazza della Repubblica (accanto
alla Stazione Ferroviaria Centrale):
Il biglietto per L'Aquila va acquistato alla biglietteria delle Autolinee ARPA nel Piazzale della Stazione. Il tempo di
percorrenza fino all'Aquila (terminal Collemaggio) è di circa 1.50 h.
Per informazioni sugli orari consultare il sito dell’ARPA www.arpaonline.it.

Raggiungere L’Aquila in auto
L'Aquila è collegata alla rete autostradale nazionale tramite l'autostrada A24 Roma - Teramo.
Da Roma il collegamento è diretto con la A24.
Da Bologna si può uscire al casello di Teramo - Giulianova, proseguire verso Teramo dove prendere la autostrada A24.
Da Bari o da Pescara si può prendere a Pescara l'autostrada A25 per uscire a Bussi e prendere la Strada Statale per
L'Aquila. L'uscita consigliata per raggiungere la sede del Seminario è L'Aquila Ovest.

Come raggiungere la sede del Seminario

Il sito dell’azienda di trasporto urbano è http://www.ama.laquila.it/.

Hotel in L’Aquila
Non ci sono Hotel convenzionati con la Regione Abruzzo. Di seguito vi segnaliamo alcuni hotel/B&B vicini alla sede del
Seminario.
Hotel
Amiternum
Residence
Azzurro
Canadian
Il B&B CAMAGA

Indirizzo
Località Sant'Antonio
67100 l'Aquila
Via Giovanni Di Vincenzo, 2
67100 L'Aquila
Ss17 (Loc. Casermette)
67100 l'Aquila
Ss 80
67100 l'Aquila

Sito web

www.hotelamiternum.it/
http://www.hotelazzurro.it/
http://www.canadianhotel.it/
http://lnx.camagaaq.com/

