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INFORMAZIONI LOGISTICHE  
 
 

Come raggiungere L'Aquila 
 
Il Dipartimento di Scienze Umane, che ospiterà il convegno, si trova in Viale Nizza, 14. 
 
Dalla stazione di Roma Tiburtina 
 
TUA Abruzzo, Flixbus, Itabus e Gaspari Bus offrono bus verso L’Aquila con partenza dalla stazione 
degli autobus che si trova di fronte alla stazione di Roma Tiburtina. TUA permette di raggiungere 
facilmente il centro città con fermate a Piscina (la più vicina al Dipartimento) e Collemaggio (la più vicina 
ai principali alberghi del centro e collegata a Piazza Duomo da un sottopassaggio). Le altre linee offrono 
invece un’unica fermata ad Amiternum, fuori dal centro città. Il modo migliore per raggiungere il centro 
da Amiternum è via taxi, con tariffe a partire da 8 euro. I taxi sono solitamente disponibili alla fermata, 
oppure possono essere prenotati chiamando il numero 0862251650. 
 
Dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino 
 
Gaspari Bus offre linee dirette dagli aeroporti di Roma verso L’Aquila, con un'unica fermata 
ad Amiternum, fuori dal centro città. Il modo migliore per raggiungere il centro da Amiternum è via taxi, 
con tariffa a partire da 8 euro. I taxi sono solitamente disponibili alla fermata, oppure possono essere 
prenotati chiamando il numero 0862251650. 
 

https://streaklinks.com/BRFBPpR7e-LhXXYOfwbfyzPA/https%3A%2F%2Fwww.tuabruzzo.it%2F?email=convegnocompalit2022%40gmail.com
https://streaklinks.com/BRFBPe2aWgYtDdZZMQTJefUt/https%3A%2F%2Fwww.flixbus.it%2F?email=convegnocompalit2022%40gmail.com
https://streaklinks.com/BRFBPeyd3U--r8MECQ9gLfpW/https%3A%2F%2Fwww.itabus.it%2Fen%2Fhome?email=convegnocompalit2022%40gmail.com
https://streaklinks.com/BRFBPe6Z2YAxRofsIwHE7gud/https%3A%2F%2Fwww.gasparionline.it%2F?email=convegnocompalit2022%40gmail.com
https://streaklinks.com/BRFBPfDh4dYA6ALK1wWX2ytb/https%3A%2F%2Fwww.gasparionline.it%2F?email=convegnocompalit2022%40gmail.com


Dalla stazione di Pescara Centrale 
 
TUA Abruzzo offre bus verso L’Aquila con partenza da Piazzale della Repubblica, a poca distanza dalla 
stazione di Pescara Centrale, e ultima fermata a Collemaggio (la più vicina ai principali alberghi del centro 
e collegata a Piazza Duomo da un sottopassaggio). 
 
Dall’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo (Pescara) 
 
TUA Abruzzo offre bus verso la stazione di Pescara Centrale, da cui è possibile prendere un bus per 
L’Aquila (vedi sopra). 
 
Dalle stazioni di Terni e Sulmona 
 
L'Aquila è collegata a queste due stazioni via treno (Trenitalia). 
 
 

https://streaklinks.com/BRFBPe6GxrlZvZckZgqbOgql/https%3A%2F%2Fwww.tuabruzzo.it%2F?email=convegnocompalit2022%40gmail.com
https://streaklinks.com/BRFBPe-tLXmd9S5BZQ4burVB/https%3A%2F%2Fwww.tuabruzzo.it%2F?email=convegnocompalit2022%40gmail.com
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