
 

 
 
 
Scuola di Microscopia applicata ai Beni Culturali 
Uni dell’Aquila, 13-17 maggio 2019 
Informazioni logistiche utili 

 

Informazioni logistiche 

La scuola si svolgerà presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Polo Coppito, via Vetoio, edificio “R. 
Ricamo” (Coppito 1), località Coppito, 67100 L’Aquila.  

Le lezioni teoriche si svolgeranno nella Sala “Signorelli”, Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche, 1° 
piano. All’ingresso dell’edificio “Ricamo” c’è un box informazioni dove chiedere indicazioni. 

Le attività di laboratorio si svolgeranno nei laboratori del Centro di Microscopie, piano -1. 

E’ disponibile un ampio parcheggio, completamente libero (difficoltà a trovare parcheggio solo se si arriva 
dopo le 9.30-10).  

 

Alloggio 

Nel centro città ci sono diversi hotel (consigliati se ci si sposta in bus per il maggior numero di linee e 
corse), tra i quali: 

Hotel Castello  

Hotel San Michele  

Hotel Centrale  

Hotel Federico II  

Alcuni hotel presenti nell’immediata periferia: 

Hotel Azzurro  

Hotel Amiternum 

Hotel Canadian  

 

Nel centro storico ci sono molti ristoranti e locali dove cenare, tutti raggiungibili a piedi in pochi minuti. 
Nelle vicinanze degli hotel indicati nell’immediata periferia ci sono alcuni ristoranti e locali, anche questi 
raggiungibili a piedi. 

Attenzione: il 18 maggio iniziano a L’Aquila i Campionati Nazionali Universitari 2019, pertanto è possibile 
che ci possano essere difficoltà a trovare sistemazione negli hotel, soprattutto per gli ultimi giorni della 
settimana. Si prega quindi di prenotare con anticipo la sistemazione alberghiera. 

 

 

http://www.stmichelehotel.it/
https://hotel-laquila.business.site/
https://www.hotelfedericosecondo.it/
https://www.hotelazzurro.it/
http://www.hotelamiternum.it/
http://www.canadianhotel.it/


         

 

 

 

Di seguito sono indicate le linee principali per partenze dal centro o dagli hotel periferici verso 
l’Università o viceversa. 

 

Dagli hotel in centro verso l’Università: 

Linea 1 o 1R o 1X o 1G (verificare su orario), direzione L'Aquilone/Guardia di Finanza, partenza fermata 
“viale Gran Sasso (Fontana Luminosa)” o “Terminalbus”, arrivo fermata “Università Coppito” 

Linea 2U (partenza solo mattina), direzione L'Aquilone, partenza fermata “Terminalbus” o “via Panella” (di 
fronte alla Questura, lato caserma), arrivo fermata “Università Coppito” 

Linea 3, direzione Ospedale, partenza fermata “Terminalbus”, arrivo fermata “Ospedale” 

Linea 4, direzione Guardia di Finanza, partenza fermata “Terminalbus” o “via Panella” (di fronte alla 
Questura, lato caserma) o “viale Gran Sasso (Fontana Luminosa)”, arrivo fermata “Università Coppito, lato 
Università” 

Linea 6s o 6d (alcune corse), direzione Aquilone, partenza fermata “Terminalbus” o “viale Gran Sasso 
(Fontana Luminosa)” arrivo fermata “Università Coppito, lato Università” 

Linea 15 (alcune corse), direzione Arischia, partenza fermata “Terminalbus” o “via Panella” (di fronte alla 
Questura, lato caserma), arrivo fermata “Università Coppito” 

 

Dagli hotel periferici verso l’Università fermata da utilizzare “hotel Amiternum”, lungo strada statale 80 
direzione Teramo lato caserma, (Linee 2U, 4, 6s o 6d e 15). 

 

Dall’Università al centro: 

Linea 1R o 1T (verificare su orario), direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito (lato 
ospedale)”, arrivo fermata “viale Gran Sasso (Fontana Luminosa)” o “Terminalbus”  

Linea 2UT, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito”, arrivo fermata “via Panella” (di 
fronte alla Questura, lato questura) o “Terminalbus” 

Linea 3, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito”, arrivo fermata “Terminalbus” 

Linea 4, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito, lato Ospedale”, arrivo fermata “viale 
Gran Sasso (Fontana Luminosa)” o “Terminalbus” 

Linea 6s o 6d, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito, lato Ospedale” arrivo fermata 
“viale Gran Sasso (Fontana Luminosa)” o “Terminalbus” 

Linea 15 (alcune corse), direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito”, arrivo fermata “via 
Panella” (di fronte alla Questura, lato questura) o “Terminalbus”  

 



Dall’Università agli hotel periferici  

Linea 2UT, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito”, arrivo fermata “Hotel 
Amiternum” (Hotel Amiternum e Hotel Canadian) o “Corrado IV” (Hotel Azzurro) 

Linea 4, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito”, arrivo fermata “Hotel Amiternum” 
(Hotel Amiternum e Hotel Canadian) o “Corrado IV” (Hotel Azzurro) 

Linea 6s o 6d, direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito, lato Ospedale” arrivo fermata 
“Hotel Amiternum” (Hotel Amiternum e Hotel Canadian) o “Corrado IV” (Hotel Azzurro) 

Linea 15 (alcune corse), direzione Terminalbus, partenza fermata “Università Coppito”, arrivo fermata 
“Hotel Amiternum” (Hotel Amiternum e Hotel Canadian) o “Corrado IV” (Hotel Azzurro) 

 

 

  

 


