
 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE 
 

ORVIETO, 14/15 gennaio 2023 
A u d i t o r i u m  G i o a c c h i n o  M e s s i n a  

Palazzo Coelli, Piazza Febei, 3  
 

 

Come Raggiungere Orvieto e la sede del Convegno: 
In treno 
linea FF.SS. Firenze-Roma, stazione di Orvieto. 
Dal piazzale della stazione ferroviaria c’è un comodo collegamento che tramite funicolare permette di raggiungere Piazza Duomo in 3 minuti. E’ sufficiente 

attraversare la piazza e si entra nella stazione della funicolare. 

Il biglietto di sola andata ha un costo di € 1,30. (andata e ritorno = € 2,20), a monte della funicolare ci sono i minibus de lla “circolare A” che si dirigono verso il 

Duomo. Da piazza Duomo, percorrere Via Maitani per ca 200 metri fino a Piazza Febei nr. 3 
La funicolare è aperta dalle ore 07:00 alle ore 20:00. Alla Stazione ferroviaria di Orvieto sono presenti anche alcuni Taxi: 

Lady Taxi 360 433 057 Taxi due 360 433 016 Massimiliano Timpano 330 551 244 Federico Petrini 349 729 2550 

Da Fiumicino Aeroporto 
Oltre al treno, 

possibilità di organizzare un transfer con auto privata. Info e costi: tel. 0763 344666 

in automobile 
:: autostrada A1 Firenze-Roma, uscita Orvieto. Procedere verso il luogo di interesse. 

:: superstrada E45 Perugia-Todi, uscita Todi- Orvieto, proseguire lungo SS 448 Todi-Orvieto 

:: SS 71 «Umbro Casentinese» Arezzo-Viterbo 

 

 

NB E’ possibile raggiungere ogni hotel del centro storico con la propria auto, anche se situato in zone a traffico limitato. 

Al vostro arrivo, sarà sufficiente comunicare alla reception la targa del proprio veicolo per non incorrere in sanzioni. 

Poi per parcheggiare la propria auto, a seconda della sistemazione alberghiera (vedi mappa) consigliamo: 
 

1) di recarsi al parcheggio Foro Boario “Campo della Fiera” – piazzale superiore – da cui sarà possibile ritornare in centro storico tramite comodi ascensori. 

Il parcheggio è concesso a tariffe riservate esclusivamente ai partecipanti al Convegno (esibendo alla cassa il coupon allegato al momento del 

pagamento) 

2) di recarsi al parcheggio Ex Caserma Piave che ha un costo di 1 € ogni 24 ore di sosta. 

 
 
Effegi Viaggi di Easy Tour s.r.l.  - Via di Piazza del Popolo 14 – 05018 – ORVIETO – TR – 

tel. 0763.344666 – fax 0763.343943 – P.iva 00672480555 - e-mail: raffaele@effegiviaggi.it 
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