Come raggiungere la Facoltà: Piazzale Martelli, 8 - 60121 Ancona - Tel. 071 2207000

IN AUTO DAL CASELLO AUTOSTRADALE A14 - ANCONA NORD:
All'uscita del casello imboccate la superstrada in direzione ANCONA.
Lasciate la superstrada allo svincolo di TORRETTE - ANCONA NORD e proseguite seguendo le indicazioni per il PORTO /
CENTRO DI ANCONA fino ad arrivare a costeggiare il porto in via 20 settembre.
Continuate a destra per CORSO STAMIRA, quindi al bivio che si trova immediatamente dopo PIAZZA CAVOUR prendete la
strada a sinistra in direzione PASSETTO / V.LE DELLA VITTORIA.
Al primo incrocio non proseguite diritti per il VIALE DELLA VITTORIA ma girate a sinistra verso l'OSPEDALE CIVILE
"UMBERTO I".
Al semaforo di fronte all'ospedale girate a ancora sinistra per VIA MATTEOTTI, continuate diritti e svoltate obbligatoriamente a
destra, a sinistra e poi ancora a destra per arrivare in VIA INDIPENDENZA che sbocca in PIAZZALE MARTELLI dove si trova
la sede della Facoltà.
IN AUTO DAL CASELLO AUTOSTRADALE A14 - ANCONA SUD:
All'uscita del casello imboccate la S.S.16 in direzione di ANCONA CENTRO / PORTO.
Proseguite seguendo la segnaletica fino ad arrivare all'ingresso della GALLERIA RISORGIMENTO, continuate diritti fino
raggiungere l'incrocio di fronte all'OSPEDALE CIVILE "UMBERTO I".
Al semaforo di fronte all'ospedale girate a ancora sinistra per VIA MATTEOTTI, continuate diritti e svoltate obbligatoriamente a
destra, a sinistra e poi ancora a destra per arrivare in VIA INDIPENDENZA e poi in PIAZZALE MARTELLI dove si trova la
sede della Facoltà.
PARCHEGGIO:
La Facoltà mette a disposizione delle persone autorizzate un parcheggio coperto.
L'ingresso del parcheggio si trova girando a destra di fronte all'entrata della Facoltà.
IN AUTOBUS DALLA STAZIONE FF.SS.:
Di fronte alla stazione fermano gli autobus della linea 1 e 1/4. Scendete alla fermata di PIAZZA ROMA o di PIAZZA CAVOUR
quindi proseguite a piedi seguendo le indicazioni riportate nella cartina.
È possibile acquistare i biglietti presso i distributori automatici o nella tabaccheria di fronte alla stazione.
IN AEREO: Una volta arrivati in aeroporto, il modo più semplice per raggiungere la Facoltà è prendere un taxi.

