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SUMMER SCHOOL OLBIA 12 - 17 SETTEMBRE 2019 
Museo Archeologico di Olbia, Molo Brin - Isola Peddone

NAVI  
TERMINAL ISOLA BIANCA

Tutti i collegamenti 
Livorno-Olbia: circa 7-9 ore 
Compagnie che coprono la tratta: Grimaldi Lines e Moby 

Genova-Olbia: circa 11 ore 
Compagnie che coprono la tratta: Moby, Tirrenia, GNV 

Civitavecchia-Olbia: 5-7 ore 
Compagnie che coprono la tratta: Tirrenia, Moby e Grimaldi Lines 

Livorno-Golfo Aranci: 6-10 ore 
Compagnia che copre la tratta: Sardinia Ferries 

prendere poi trasporto pubblico ARST GOLFO ARANCI-OLBIA  
http://www.arstspa.info/610.pdf 

http://www.arstspa.info/610.pdf
http://www.arstspa.info/610.pdf
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AEREO 
AEROPORTO DI OLBIA

Arrivi a Olbia: 11 settembre 2019 

Milano Malpensa – Olbia (Alitalia) 
Roma Fiumicino – Olbia (Alitalia) 
Milano Bergamo – Olbia (Volotea) 
Genova – Olbia (Volotea) 
Verona – Olbia (Volotea) 
Per maggiori informazioni consultare le tratte estive 2019: https://www.geasar.it/
cms_data/contents/geasar_it/media/docs/network_summer_2019.pdf 

L'aeroporto di Olbia Costa Smeralda è collegato con il centro della città mediante le linee 
del trasporto pubblico ASPO n. 2 e n.10, con una frequenza di circa 20 minuti. 
La fermata degli autobus si trova all’esterno dell’aerostazione, a soli 50 mt di distanza 
dall’area arrivi. 
Linea 2 Direzione Aeroporto 
Linea 2-10 Direzione Centro 
Scarica gli itinerari degli autobus urbani da e per la città 
Titoli di viaggio 
Scarica l’APP MyCicero: https://www.aspo.it/my-cycero/ 
Per raggiungere il Museo Archeologico in auto: https://goo.gl/maps/rfrbkbhd3fE2 

AEREO 
 AEROPORTO DI ALGHERO O CAGLIARI

Arrivi ad Alghero:  
http://www.aeroportodialghero.it/index.asp 
Da Aeroporto Alghero a Stazione di Olbia 
Autobus ARST verso Stazione Autobus Sassari, Via Padre Zirano (orari http://
www.arstspa.info/760.pdf) 
Da Stazione Autobus a Stazione Centrale: https://goo.gl/maps/Z2b8e3xyjKE2 
Treno Sassari-Olbia: https://www.trenitalia.com/ 
Da Stazione Olbia a Museo Archeologico: https://goo.gl/maps/juQv4bPNeyw 

Arrivi a Cagliari: 
http://www.sogaer.it/it 
Dalla nuova stazione ‘Elmas Aeroporto’ è possibile raggiungere la stazione del 
capoluogo in circa 6 minuti con un biglietto del costo di 1,30 euro (sola andata) 
acquistabile presso le emettitrici automatiche di Ferrovie dello Stato (nella hall 
Arrivi del terminal aeroportuale e in stazione), tutte le biglietterie e i punti vendita 
autorizzati, oltre che sul sito internet di Trenitalia. La frequenza media dei 
collegamenti è di circa 1 treno ogni 20 minuti da poco dopo le 5 del mattino a 
poco dopo le 21. Treno Cagliari-Olbia: https://www.trenitalia.com/ 
Da Stazione Olbia a Museo Archeologico: https://goo.gl/maps/juQv4bPNeyw

https://www.geasar.it/cms_data/contents/geasar_it/media/docs/network_summer_2019.pdf
https://www.geasar.it/cms_data/contents/geasar_it/media/docs/orari-bus/orari%20bus/aspo/linea%202%20direzione%20aeroporto.pdf
https://www.geasar.it/cms_data/contents/geasar_it/media/docs/orari-bus/orari%20bus/aspo/aspo-2-10-aeroporto.pdf
https://www.geasar.it/Cms_Data/Contents/geasar_it/Media/docs/coll-olbia-2_bassa.pdf
https://www.aspo.it/orari-tariffe-rivendite/
https://www.aspo.it/my-cycero/
https://goo.gl/maps/rfrbkbhd3fE2
http://www.aeroportodialghero.it/index.asp
http://www.arstspa.info/760.pdf
https://goo.gl/maps/Z2b8e3xyjKE2
https://www.trenitalia.com/
https://goo.gl/maps/juQv4bPNeyw
http://www.sogaer.it/it
https://www.trenitalia.com/
https://goo.gl/maps/juQv4bPNeyw
http://www.aeroportodialghero.it/index.asp
http://www.arstspa.info/760.pdf
https://goo.gl/maps/Z2b8e3xyjKE2
https://www.trenitalia.com/
https://goo.gl/maps/juQv4bPNeyw
http://www.sogaer.it/it
https://www.trenitalia.com/
https://goo.gl/maps/juQv4bPNeyw
https://www.geasar.it/cms_data/contents/geasar_it/media/docs/network_summer_2019.pdf
https://www.geasar.it/cms_data/contents/geasar_it/media/docs/orari-bus/orari%20bus/aspo/linea%202%20direzione%20aeroporto.pdf
https://www.geasar.it/cms_data/contents/geasar_it/media/docs/orari-bus/orari%20bus/aspo/aspo-2-10-aeroporto.pdf
https://www.geasar.it/Cms_Data/Contents/geasar_it/Media/docs/coll-olbia-2_bassa.pdf
https://www.aspo.it/orari-tariffe-rivendite/
https://www.aspo.it/my-cycero/
https://goo.gl/maps/rfrbkbhd3fE2
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SUMMER SCHOOL  VENEZIA  19 - 24 SETTEMBRE 2019  
Università Iuav di Venezia, Magazzini Ligabue

Come muoversi dalla Ferrovia ai Magazzini Ligabue dello IUAV? 

A piedi circa 20 min 

in VAPORETTO  
Linea ACTV nr.2 direzione San Marco, fermata San Basilio. 
Il vaporetto parte con una frequenza di 12 minuti. 
Il prezzo del biglietto è di 7,50 euro ed è valido per 75 minuti di viaggio. 
Per maggiori informazioni consultare: http://actv.avmspa.it 
*La sede della Summer School si trova ad 400m a piedi dalla fermata di San Basilio. 

TRENO 
STAZIONE DI SANTA LUCIA

http://actv.avmspa.it
http://actv.avmspa.it
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AEREO 
 AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO

Tutti i collegamenti 
https://www.veniceairport.it/voli/voli-di-oggi/ftype-A.html 

Tratte nazionali  
ALITALIA, ROMA FIUMICINO 
EASYJET, NAPOLI 
EASYJET, BARI 
EASYJET, CATANIA 

Come muoversi dall’aeroporto di Venezia Marco Polo a Venezia Piazzale Roma? 

in VAPORETTO 
Linea Alilaguna, linea Blu, fermata Zattere 
Il vaporetto passa con una frequenza di 30 min. 
Il prezzo del biglietto è di 15 euro per una corsa semplice. 
Per maggiori informazioni consultare: https://www.alilaguna.it/linee/linea-blu 
*La sede della Summer School si trova ad 1km a piedi dalla fermata delle Zattere. 

in AUTOBUS 
Linea ACTV, autobus nr.5, fermata Piazzale Roma 
L’autobus passa con una frequenza di 15 min. 
Il prezzo del biglietto è di 8 euro per una corsa semplice. 
Per maggiori informazioni consultare: http://actv.avmspa.it 

Linea ATVO, direzione Venezia, fermata Piazzale Roma 
L’autobus passa con una frequenza di 30 min. 
Il prezzo del biglietto è di 8 euro per una corsa semplice. 
Per maggiori informazioni consultare: http://www.atvo.it  

Come muoversi da Piazzale Roma ai Magazzini Ligabue dello IUAV? 

A piedi circa 15 min 

in VAPORETTO 
Linea ACTV nr.2 e nr.6, direzione San Marco, fermata San Basilio. 
Il vaporetto parte con una frequenza di 12 minuti il nr.2 e di 20 min il nr.6 
Il prezzo del biglietto è di 7,50 euro ed è valido per 75 minuti di viaggio. 
Per maggiori informazioni consultare: http://actv.avmspa.it 
*La sede della Summer School si trova ad 400m a piedi dalla fermata di San Basilio. 

https://www.veniceairport.it/voli/voli-di-oggi/ftype-A.html
https://www.alilaguna.it/linee/linea-blu
http://actv.avmspa.it
http://www.atvo.it
http://actv.avmspa.it
http://actv.avmspa.it
https://www.veniceairport.it/voli/voli-di-oggi/ftype-A.html
https://www.alilaguna.it/linee/linea-blu
http://actv.avmspa.it
http://www.atvo.it
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Tutti i collegamenti 
https://www.trevisoairport.it/voli/voli-di-oggi.html 

Tratte nazionali 
RYANAIR, CAGLIARI 
RYANAIR, BARI 
RYANAIR,CATANIA 
RYANAIR,PALERMO 
RYANAIR, NAPOLI

Come muoversi dall’aeroporto di Treviso a Venezia? 

in AUTOBUS 
Linea ATVO, direzione Venezia,  fermata Piazzale Roma 
L’autobus parte con una frequenza di circa 45 min. 
Il prezzo del biglietto è di 12 euro per una corsa semplice. 
Per maggiori informazioni consultare: http://www.atvo.it  

AEREO 
 AEROPORTO DI TREVISO

Come muoversi da Piazzale Roma ai Magazzini Ligabue dello IUAV? 

A piedi circa 15 min 

in VAPORETTO  
Linea ACTV nr.2 e nr.6, direzione San Marco, fermata San Basilio. 
Il vaporetto parte con una frequenza di 12 minuti il nr.2 e di 20 min il nr.6 
Il prezzo del biglietto è di 7,50 euro ed è valido per 75 minuti di viaggio. 
Per maggiori informazioni consultare: http://actv.avmspa.it 
*La sede della Summer School si trova ad 400m a piedi dalla fermata di San Basilio. 

https://www.trevisoairport.it/voli/voli-di-oggi.html
http://www.atvo.it
http://actv.avmspa.it
http://actv.avmspa.it
https://www.trevisoairport.it/voli/voli-di-oggi.html
http://www.atvo.it

