PER L’EUROPA DI VENTOTENE ONLUS

SUMMER SCHOOL

EUROPA E MIGRANTI
VENTOTENE 5-9 GIUGNO 2017
CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI VENTOTENE

IN COLLABORAZIONE CON:

COME ARRIVARE

Ventotene è in provincia di Latina e in maggio/giugno l’UNICO porto d’imbarco per raggiungerla
é quello di FORMIA.
DAGLI AEROPORTI ALLE STAZIONI FS DI ROMA O NAPOLI
Gli aeroporti più vicini a Ventotene sono quelli di Roma Fiumicino e Roma Ciampino (www.adr.it)
o Napoli Capodichino (www.gesac.it). Poi per arrivare a Formia occorre prendere il treno da Roma
Termini o da Napoli Centrale o noleggiare un'auto. Dall'aeroporto di Fiumicino partono treni
(Leonardo express) diretti per Roma Termini ogni 15 minuti circa per un tempo di percorrenza medio
di 30 minuti. Dall'aeroporto di Ciampino la stazione Roma Termini è raggiungibile con diverse linee di
autobus: http://www.adr.it/pax-cia-autobus (tempo di percorrenza medio 30/40 min).
Dall'aeroporto di Capodichino è possibile raggiungere la Stazione Centrale di Napoli con l'autobus
dedicato. All'uscita dalla hall Arrivi troverete l'Alibus (con partenze ogni 20 minuti) che vi porterà al
cuore della città partenopea. Questo autobus ferma soltanto alla Stazione Centrale e al Molo
Beverello.
IN TAXI
Sia da Roma che da Napoli, se decidete di proseguire in taxi, assicuratevi di viaggiare a bordo di un
taxi autorizzato, con la tariffa applicata bene in vista.
DALLE STAZIONI FS A FORMIA-GAETA
Da Roma Termini e da Napoli Centrale partono treni per Formia-Gaeta circa ogni ora
(www.trenitalia.com):
-da Roma il viaggio fino a Formia dura circa 1 ora e 10 minuti con treno intercity
e circa un'ora e 25 minuti con treno regionale;
-da Napoli il viaggio fino a Formia dura circa 50 minuti con treno intercity
e circa un'ora con treno regionale.
Arrivati a Formia per raggiungere il porto sono sufficienti 10 minuti a piedi o un taxi.

IN AUTO
Per chi vuole arrivare in auto, conviene us
cire dall’Autostrada del Sole A1 a Cassino e percorrere la
provinciale fino a Formia (circa 35 km).
In alternativa provenendo da Napoli percorrere la via Domitiana. Se da Roma percorrere prima la via
Pontina e poi la via Flacca.
L’isola di Ventotene è un
paradiso naturalistico, con strade strette e una circolazione molto limitata.
Se venite in auto, potete lasciare l’auto a Formia (anche se nel periodo della Summer non sono
previste sull'isola limitazioni alla circolazione). È possibile richiedere il servi
zio di consegna del mezzo
e custodia dell’automobile con riconsegna al rientro. Per info e prenotazioni 0771 23652 or 338 886
6886.
DA FORMIA A VENTOTENE
ORARI NAVI E ALISCAFI FORMIA VENTOTENE e viceversa
I collegamenti vengono garantiti dalla LAZIOMAR attraverso traghetti e aliscafi
in partenza ed in arrivo da Formia.
ATTENZIONE:
per il periodo della Summer School NON ci risultano attivi collegamenti da Napoli per Ventotene.
ATTENZIONE:
Prima della partenza Vi invitiamo comunque a consultare il sito www.laziomar.it/formia
la pubblicazione di eventuali AVVISI. Laziomar: 0771 700604
Di seguito l’orario in vigore dal

prossimo

27 maggio 2017

Per arrivare a Ventotene la nave impiega circa 2 ore. L’aliscafo (unità veloce) circa un’ora.

-ventotene per

L’albergo di riferimento in Ventotene è l’Hotel Isolabella situato in zona centrale e vicino l’aula
lavori.
Tel. 0771 85027
E-Mail: info@hotelisolabella.com
Web: www.hotelisolabella.com/

