Sede didattica e aule
La sede didattica della Summer School è sita in via G. della Torre 1.
Le aule utilizzate saranno:
1. Aula Labic c/o Laboratori informatici di Campus, in via G. della Torre 1;
2. Aula 5 c/o Teaching Hub, in viale Corridoni 20.
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Come arrivare
Provenendo da C.so della Repubblica la Scuola di Scienze Politiche si trova sulla sinistra, all’inizio di Via G.
della Torre, oltre Piazza Solieri, circa 300 metri dopo la biblioteca.
Dalla Scuola di Scienze Politiche per raggiungere il Teaching Hub è necessario procedere in direzione
sudovest su Via della G. della Torre verso Via Lombardini, svoltare a sinistra e imboccare Via Lombardini,
continuare su Largo L. Babacci ed infine svoltare a sinistra e imboccare Viale Filippo Corridoni.
Treno
Stazione FS di Forlì (digitare Forli – senza ì accentata – nel motore di ricerca www.trenitalia.com).
A piedi: Dall' uscita della stazione attraversare il Piazzale Martiri d’Ungheria e proseguire su Via della
Libertà, oltrepassare i due semafori e proseguire per circa 600 metri. Da Piazzale della Vittoria imboccare
Corso della Repubblica (seconda uscita della rotatoria) e dopo 450 metri svoltare a sinistra su Via San
Pellegrino Laziosi, proseguire su Via Giacomo della Torre, l’ingresso è sulla sinistra.
Tempo necessario per realizzare il tragitto circa 20 minuti.
Autobus: da Piazzale Martiri d’Ungheria parte l’autobus n. 2 che ferma davanti alla Scuola di Scienze
Politiche di Forlì, ma ci sono diversi autobus che portano verso il centro città passando per C.so della
Repubblica (scendere alla fermata Biondo) da cui è possibile raggiungere in pochi minuti le sedi didattiche
prendendo sulla sinistra Via Pellegrino Laziosi. Per orari e percorsi (www.startromagna.it/servizi/orari-epercorsi), per calcolare il proprio itinerario (www.startromagna.it/servizi/google-transit).
Taxi da stazione FS: 0543 31111. I taxi si trovano all'uscita dalla stazione, sul Piazzale Martiri
d'Ungheria. Per informazioni e tariffe (www.taxiforli.it)
Automobile
E45: -Da sud: all’uscita di Cesena Nord, seguire le indicazioni per Forlì attraverso la Via Emilia
(oltrepassando Forlimpopoli con la circonvallazione) e raggiungere Piazzale della Vittoria di Forlì. Da qui,
prendere la quarta uscita della rotatoria (Via Filippo Corridoni) e proseguire per 700 metri. Al semaforo,
svoltate a destra su Via della Rocca e prendete la seconda traversa a destra (Via Camillo Versari). La Scuola
di Scienze Politiche rimane sulla vostra destra dopo 250 metri.
- Da nord: all’uscita di Casemurate, seguire le indicazioni per Forlì prendendo la SS254 - Via Cervese e
percorrendola per 10 chilometri, oltrepassando rotonde e centri abitati. Superato Bagnolo, nei pressi di Forlì,
oltrepassare la rotonda (di grandi dimensioni alla cui destra si trova l’accesso all’Autostrada) prendendo la
seconda uscita e proseguire. Alla rotonda prendere la seconda uscita rimanendo su via Cervese che fa una
leggera curva a destra, quindi a sinistra diventando via Bertini. Alla rotonda prendere la seconda a destra per
rimanere su via Bertini. Proseguire dritto al semaforo su Via Antonio Gramsci e andare dritto. Al semaforo
svoltare a destra su Via Emilia. Giunti in Piazzale della Vittoria, prendere la quarta uscita e proseguire su Via
2

Filippo Corridoni per 700 metri. Al semaforo, svoltate a destra su Via della Rocca e prendere la seconda
traversa a destra (Via Camillo Versari). La Scuola di Scienze Politiche rimane sulla vostra destra dopo 250
metri.
A14: All’uscita di Forlì (via Antonietta Gordini), svoltare a destra ed entrare nella rotonda.
Prendere la seconda uscita della rotonda e proseguire su Via Ravegnana per circa 5 chilometri. Alla quarta
rotonda, prendere la terza uscita e proseguire fino a Via Giacomo Matteotti. Al semaforo su Piazzale della
Vittoria, tenere la sinistra, prendere la seconda uscita e proseguire su Via Filippo Corridoni per 700 metri.
Al semaforo, svoltare a destra su Via della Rocca e prendere la seconda traversa a destra (Via Camillo
Versari). La Scuola di Scienze Politiche rimane sulla vostra destra dopo 250 metri.
Parcheggi: I parcheggi nei paraggi sono tutti a pagamento. Il più vicino ed economico (con tariffa
giornaliera) si trova in Via Lombardini, traversa a destra di via Camillo Versari.
Aereo
- Aeroporto Marconi di Bologna:
autobus: c’è una navetta che collega l’aeroporto con la Stazione FS Centrale di Bologna. Per gli orari
consultare il sito www.tper.it. Quindi seguire le indicazioni per i collegamenti ferroviari.
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