
 
 
Il Congresso si terrà presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Perugia, in Borgo XX 
giugno, 74. 
Per info sulla città di Perugia http://turismo.comune.perugia.it/ 
All'indirizzo http://turismo.comune.perugia.it/resources//Mappe/Mappa_Perugia_Centro.pdf si può 
scaricare una cartina contenente l'ubicazione e la descrizione dei principali monumenti cittadini. 
 

INDICAZIONI STRADALI 
 
IN AUTO: 
Raggiungere il Raccordo Perugia – Bettolle / E45 seguendo sempre le indicazioni per Perugia, 
quindi (Cartina A): 

• Per chi arriva da nord-ovest (Firenze), prendere l'uscita Perugia Prepo 
• Per chi arriva da sud-est (Foligno, Roma, Ancona), prendere l'uscita Perugia Piscille 

 
Parcheggi 
Per chi arriva in auto, sono presenti parcheggi gratuiti lungo il lato sinistro di Borgo XX giugno, nel 
tratto compreso tra l'ingresso della Facoltà di Agraria e l’Arco di San Costanzo, nonché sui due lati 
lungo la salita di via S. Costanzo e lungo via Roma. 
Sono inoltre presenti parcheggi a pagamento sui due lati di Borgo XX giugno provenendo dal 
centro fino all'ingresso della Facoltà. 
Per eventuali problemi contattare gli organizzatori (Roberto Venanzoni: 075 5856419; Daniela 
Gigante: 075 5856459; Flavia Landucci: 075 5856421). 
 
IN TRENO: 
collegamenti per/da Roma via Terontola-Chiusi o via Foligno-Orte 
collegamenti per/da Firenze via Chiusi-Terontola-Arezzo 
collegamenti per/da Ancona via Foligno 
per info: http://www.trenitalia.com/ 
 

Col minimetrò dalla stazione ferroviaria 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Minimetr%C3%B2)  

1. Usciti dalla Stazione ferroviaria di Perugia "Fontivegge" 
svoltare a sinistra e percorrere 100 m circa (lungo via 
Fontivegge), fino ad arrivare alla stazione del Minimetrò. 

2. Prendere il Minimetrò in direzione della Stazione Terminal 
“Pincetto” (costo biglietto 1,5 euro, si acquista dalle 
macchinette automatiche, munirsi di spiccioli). Da lunedì a 
sabato, apertura al pubblico ore 7:00 - 21:20 (Ultima corsa 
ore 21:05). 

3. Arrivati alla stazione del Pincetto, scendere e a sinistra prendere le scale mobili. All’uscita 
svoltare a destra e percorsi 30 m svoltare ancora a destra sotto piccolo arco. 

4. All'uscita del passaggio coperto, svoltare a sinistra lungo via Oberdan, fino a raggiungere le 
scalette di San Ercolano. 

5. Percorrere tutte le scale in discesa, al termine immettersi su Corso Cavour. 



6. Percorrere tutto Corso Cavour senza mai svoltare, attraversare l'arco e proseguire nella 
stessa direzione lungo Borgo XX giugno per circa 800 m, fino ad arrivare all'ingresso della 
Facoltà di Agraria sede del Congresso. 

 
Con l'autobus dalla stazione ferroviaria  

1. Usciti dalla Stazione ferroviaria di Perugia "Fontivegge" acquistare il biglietto al botteghino 
verde ubicato sul lato sinistro; quindi aspettare l'autobus proprio davanti alla Stazione, sul 
marciapiede adiacente il porticato. 

2. Prendere l'autobus G1 facendo attenzione che vada nella direzione di viale Roma: chiedere 
al conducente, perché questa linea gira a corse alterne in due zone diverse della città. 

3. Scendere alla fermata dell'Arco di Borgo XX giugno (chiedere al conducente), quindi 
passare sotto l'arco ed entrare nel primo portone a destra che è l'ingresso dell'Orto 
Medievale (Cartina C). 

 
IN AUTOBUS: 
Perugia è raggiungibile in autobus dalle maggiori città del centro-nord e del sud. 
Per info sulle principali compagnie: 
http://www.baltour.it/ 
http://www.sulga.it/ 
http://www.clpbus.it/index_.htm 
http://www.eurolines.it/Home/1-1.html 
 
IN AEREO: 
Aeroporto Perugia S. Egidio - Km 12 
Aeroporto Fiumicino (Roma) - Km 202 
Aeroporto Ciampino (Roma) - Km 180 
 
IN TAXI: 
Cooperativa Tassisti Perugia - Radio Taxi - http://www.radiotaxiperugia.it/benvenuti.htm 
Telefono 075.500.48.88 Servizio H24 

Tariffe Aeroporto in vigore dal 1 Agosto 2012 
Perugia centro - Aeroporto e viceversa: € 30,00 
Perugia stazione - Aeroporto e viceversa: € 30,00 

 
Nella Cartina B sono indicati gli alberghi consigliati e la sede del Congresso. 
Nella Cartina C sono indicate le Aule in cui si svolgerà il Congresso con i tragitti principali per 
raggiungerle (per non perdersi, dato che il monastero benedettino che ospita la Facoltà di Agraria è 
un vero labirinto!). 
 
L'antico complesso benedettino di San Pietro ospita anche un Orto Medievale, aperto dal lunedì al 
venerdi dalle 08:00 alle 17:00 (Ingresso gratuito). Possibilità di visite guidate telefonando al numero 
telefonico 075.5856432 - e-mail: ortobot@unipg.it 
http://www.ortobotanicoitalia.it/umbria/perugia/ 
 

 


