XVI ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE SISEM
L’AQUILA 9-11 MAGGIO 2019
COME RAGGIUNGERE LA CITTÀ

•

IN AEREO

Gli aeroporti romani di Fiumicino di Ciampino sono collegati con L'Aquila (Hotel
Amiternum) mediante una linea diretta Gasparibus (http://www.gasparionline.it/). È
consigliabile acquistare il biglietto online; il ticket può essere fatto anche a bordo ma è
preferibile non rischiare di trovare tutto prenotato. Dal Motel Amiternum è possibile
prendere un taxi (0862-25165 oppure 0862-0222); in alternativa, si può prendere un
autobus urbano verso il verso il Terminal Bus di Collemaggio (vicino alla sede dei lavori) o
verso la Fontana Luminosa, a seconda anche della vicinanza dell’alloggio che si è scelto di
prenotare (http://www.ama.laquila.it/it/linee-orari-ama.html).
•

IN AUTOBUS
-

DA ROMA

Dall’Autostazione Tibus, presso la Stazione Tiburtina di Roma, partono frequenti corse per
L’Aquila che raggiungono il Terminal Bus “Lorenzo Natali” di Collemaggio e il Motel
Amiternum. Il tempo di percorrenza è di circa un’ora e trenta minuti.
Compagnie che effettuano la tratta sono:
o TUA (http://www.tuabruzzo.it/) → La biglietteria si trova presso l’Autostazione
Tibus di Roma; per il viaggio di ritorno, il biglietto è acquistabile all’Aquila presso
il Terminal bus “Lorenzo Natali” di Collemaggio. È consigliabile viaggiare da
Tiburtina con TUA in quanto il capolinea, il Terminal bus di Collemaggio, è vicino
alla sede dei lavori.

o GASPARIBUS (http://www.gasparionline.it/) → Il biglietto può essere fatto
anche a bordo. È preferibile comprarlo online, oppure nelle biglietterie
dell’Autostazione Tibus di Roma e del Motel Amiternum dell’Aquila, così da
assicurarsi il posto prenotato.
o FLIXBUS (https://www.flixbus.it/) → Il biglietto può essere fatto soltanto
online.
Queste opzioni sono consigliabili, oltre che per i romani, per i passeggeri che arrivano in
treno dalla Toscana e da alcune zone dell’Emilia Romagna e della Campania.
Chi avviva in treno alla Stazione di Roma Termini può raggiungere la Stazione Tiburtina di
Roma attraverso la Linea B della metropolitana (direzione Rebibbia) oppure attraverso un
treno regionale.
Per chi viaggia con Gasparibus o Flixbus, la fermata obbligatoria è il Motel Amiternum dove
è possibile prendere dei taxi (0862-25165 oppure 0862-0222); in alternativa, si può
raggiungere il centro con un autobus urbano.
-

DALLA CAMPANIA

Dal Metropark di Napoli (Stazione Centrale) è possibile raggiungere L’Aquila in autobus; il
tempo di percorrenza della tratta è di due ore e cinquanta minuti.
Compagnie che effettuano il collegamento sono:
o FLIXBUS https://www.flixbus.it/) → arriva al Motel Amiternum; ferma anche a
Caserta, Cassino e Sora.
o DUEMARI (https://www.linea2mari.com/) → arriva al Motel Amiternum e
collega L’Aquila anche con Salerno.
-

DA PESCARA

Gli autobus TUA (http://www.tuabruzzo.it/) per L'Aquila partono dall’Autostazione di
Pescara, situata in Piazza della Repubblica, di fronte alla Stazione Ferroviaria di Pescara
Centrale. Il tempo di percorrenza fino al Terminal Bus di Collemaggio dell’Aquila è di circa
un’ora e cinquanta minuti. In alternativa, è possibile viaggiare da Pescara per L’Aquila con
la compagnia Di Carlo (http://www.dicarlobus.it/), che arriva al Motel Amiternum. Si
consiglia di prendere un autobus da Pescara per coloro che verranno in treno dalla Puglia e
dal Molise.

-

DA GIULIANOVA

Dalla Stazione di Giulianova, raggiungibile con diversi treni Intercity provenienti dalle
Marche, dall’Emilia Romagna e dal Veneto, partono numerose corse autobus per L’Aquila.
Il tempo di percorrenza è di circa un’ora e trenta minuti.
Compagnie che effettuano la tratta sono:
o TUA (http://www.tuabruzzo.it/) → è consigliabile viaggiare con TUA in quanto
scende al Terminal Bus “Lorenzo Natali” di Collemaggio; la biglietteria si trova nei
pressi della stazione ferroviaria di Giulianova.
o GASPARIBUS (http://www.gasparionline.it/) → scende al Motel Amiternum.
-

DALLE MARCHE

Dalle Marche partono numerosi autobus per L’Aquila.
Compagnie che effettuano collegamenti, a seconda dei vari luoghi di provenienza, sono:
o
o
o
o
•

FLIXBUS https://www.flixbus.it/)
DUEMARI (https://www.linea2mari.com/)
GASPARIBUS (http://www.gasparionline.it/)
TUA ((http://www.tuabruzzo.it/)

IN TRENO DALL’UMBRIA E/O DAL MOLISE

È possibile raggiungere L’Aquila in treno mediante la linea ferroviaria Sulmona-L’AquilaRieti-Terni, che permette di trovare coincidenze dall’Umbria e/o da Campobasso
(www.trenitalia.it). Dalla stazione ferroviaria dell’Aquila è possibile prendere un taxi (086225165 oppure 0862-0222) oppure un autobus urbano (http://www.ama.laquila.it/it/lineeorari-ama.html) verso il Terminal Bus di Collemaggio o verso la Fontana Luminosa.
•

DALLE ALTRE REGIONI
o Un’opzione è quella di prendere un treno che raggiunga le stazioni di Roma –
Pescara Centrale – Giulianova – San Benedetto del Tronto, e da lì
prendere un autobus che raggiunge il Terminal bus di Collemaggio e/o il Motel
Amiternum (TUA, Gaspari, Flixbus).

o La compagnia Flixbus (http://www.flixbus.it/) consente di giungere all’Aquila
da numerosi luoghi della penisola (si hanno collegamenti agevoli, ad esempio, con
Bologna e Siena); è una buona soluzione quando non si tratti di distanze eccessive
che rendono altresì preferibile l’aereo per Roma (scelta obbligata per chi
proviene da Sicilia e Sardegna). Per chi viaggia con Flixbus, fermata obbligatoria
è il Motel Amiternum, dove è possibile prendere un taxi (0862-25165 oppure
0862-0222); in alternativa, si può prendere un autobus urbano verso il verso il
Terminal Bus di Collemaggio (vicino alla sede dei lavori) oppure verso la Fontana
Luminosa (http://www.ama.laquila.it/it/linee-orari-ama.html), a seconda anche
del luogo di alloggio.

