RICOMINCIO DA TRENTUNO / LEGAMBIENTE A CONGRESSO

Vademecum per i delegati

DOVE SIAMO

in automobile

Centro Universitario Sportivo,
Lungomare Starita 1 a/b, Bari.

Dall`autostrada A14
provenienti da Nord

COME ARRIVARE

•
•

In treno

Dalla Stazione centrale delle Ferrovie
dello Stato è possibile prendere il taxi
o utilizzare i mezzi pubblici dell`Amtab
verso il Centro Universitario Sportivo
(bus 21, 22 e 53; anche il 2/ e il 27 dalle
zone limitrofe raggiungono il Cus).
In pullman

Sono previsti due pullman gratuiti della
Ferrovia Adriatica Sangritana
Roma/Bari/Roma partenza il 2 dicembre
da piazzale Stazione Tiburtina ore 6.30.
Arrivo a Bari presso Cus ore 12.00.
Partenza per rientro a Roma il 4
dicembre dal Cus alle ore 16.00. Arrivo
previsto a Roma ore 21.30 circa.
Ancona/Pescara/Bari/Pescara/Ancona
partenza da Ancona Piazzale D’Armi ore
5.45. Sosta a Pescara presso la Stazione
Centrale ore 8.00. Arrivo a Bari presso
il Cus ore 12.00. Partenza per il rientro
il 4 dicembre dal Cus alle ore 16.00.
Passaggio a Pescara presso la Stazione
Centrale indicativamente alle ore 20.00.
Arrivo previsto ad Ancona ore 22.00 circa.
CONTATTARE I RISPETTIVI REGIONALI
PER AVERE CONFERMA DELLA
DISPONIBILITA’ DI POSTO

•
•

uscita Bari Nord
al termine del raccordo autostradale,
imboccare la Tangenziale direzione
Fiera-Porto
uscita Tangenziale n. 4 Porto > via
Napoli
seguire le indicazioni per il Porto Fiera
del Levante (di fronte all`ingresso
Orientale)

Dall`autostrada A14
provenienti da Sud

•
•
•
•

uscita Bari Sud
imboccare la Tangenziale direzione
Foggia-Barletta
uscita Tangenziale n. 4 Porto > via
Napoli
seguire le indicazioni per il Porto Fiera
del Levante (di fronte all`ingresso
Orientale)

Dalla SS 16 (Tangenziale)

•
•

Uscita Tangenziale n. 4 Porto > via
Napoli
seguire le indicazioni per il Porto Fiera
del Levante (di fronte all`ingresso
Orientale)

un servizio navetta presente all`uscita
dell’aerostazione di Bari Palese. È anche
possibile prendere il bus Amtab 16 verso
il centro e la stazione.

DOVE DORMIRE
È stata stipulata una convenzione con
pernottamenti a prezzi convenienti. Info
e prenotazioni: mastronardi67@gmail.
com, 3460283204. Per sistemazioni più
economiche: www.informagiovani-italia.
com/ostelli_bari_ostello.htm

COME MUOVERSI IN CITTÀ
È prevista una navetta verso
il Cus, inoltre i delegati potranno
viaggiare gratuitamente sui mezzi
Amtab e usufruire di tariffe ridotte con
le cooperative dei radiotaxi Apulia
(0805346666) e Cotaba (0805543333).

DOVE MANGIARE
Si stanno stipulando convenzioni con bar
e ristoranti (maggiori informazioni in

cartellina). A pranzo nel ristorante del
Cus buffet con prodotti locali a prezzi
convenienti.

In aereo

E I BAMBINI CHE FANNO?

Oltre al servizio taxi sempre attivo
(per le tariffe agevolate vedi a lato), è
possibile raggiungere piazza Aldo Moro
(piazzale della Stazione centrale) con

Sarà organizzato uno spazio bambini
gratuito, è assolutamente necessario
prenotare:
l.ventura@legambiente.it
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