Università degli studi dell’Aquila

Come raggiungere il Dipartimento di Scienze Umane presso il Palazzo Ernesto Pontieri, Viale Nizza n°14.
Per gli ospiti muniti di autobus privati la fermata è prevista nei pressi della Fontana Luminosa.
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Indicazioni stradali dal casello autostradale “L’Aquila Est”:
Dal casello autostradale procedere per 100 m ed al bivio prendere direzione L’Aquila. Sulla SR17 Bis percorrere 1,5 km fino a raggiungare la
prima rotatoria e prendere la seconda uscita. Procedere per 600 m incanalandosi a destra e continuare su Viale Antonio Panella per 600 m
fino al raggiungimento della rotatoria per poi uscire alla terza uscita. Prosegiure su Viale Gran Sasso D’Italia fino alla Fontana Luminosa.
Indicazioni stradali dal casello autostradale “L’Aquila Ovest”:
Procedere in direzione L’Aquila Centro sulla SS17, proseguire su Viale Corrado IV per 500 m, alla prima rotatoria proseguire dritto.
Raggiungere la seconda rotatoria, prendere la terza uscita e proseguire a destra su Viale Croce Rossa. Proseguire per 1,5 Km e alla
successiva rotatoria prendere la prima uscita a destra su Viale Gran Sasso D’Italia. Procedere per 500 m fino alla Fontana Luminosa.
Indicazioni parcheggio per gli autobus privati: la sosta è prevista in Viale Gran Sasso D’Italia e in Viale Tagliacozzo.
Indicazioni per coloro che verranno con l’Autobus Arpa da Roma e da Avezzano: Si consiglia di scendere alla fermata della Questura, in
Viale Antonio Panella, e da lì proseguire a sinistra verso la rotatoria per Viale Gran Sasso D’Italia in direzione Fontana Luminosa (10 minuti
a piedi).
Indicazioni per coloro che verranno con l’Autobus Arpa da Pescara, Sulmona e Teramo: Si consiglia di scendere alla fermata Cimitero e
salire a destra fino a raggiungere Viale Antonio Panella. Al bivio tenere la sinistra e proseguire per 600 m fino alla rotatoria per proseguire
a sinistra su Viale Gran Sasso D’Italia in direzione Fontana Luminosa (15 minuti a piedi).
Indicazioni stradali dalla Stazione Ferroviaria: Si consiglia di prendere gli Autobus Ama numeri: 2UT, 8, 5 direzione Fontana Luminosa e di
scendere alla fermata antistante la Questura. Proseguire su Viale Antonio Panella fino alla rotatoria, svoltare a sinistra su Viale Gran sasso
in direzione Fontana Luminosa.
Indicazioni parcheggio per gli ospiti automuniti: la sosta è prevista nei pressi del Palazzo Ernesto Pontieri, in via Nizza.
Dalla Fontana Luminosa alla sede degli Open Days seguire la segnaletica su Viale Nizza.
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