
 

Convegno  

        La Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) 

     25 anni di storia, progetti, prospettive 

Università per Stranieri di 

Siena 18-19 dicembre 2018 

 

    RAGGIUNGERE SIENA 

 
Dall’aeroporto di Roma Fiumicino 

In treno: 

Collegamenti ferroviari tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e la stazione di Roma Termini con il treno 

“Leonardo Express” oppure con il treno regionale in direzione Stazione Roma Tiburtina. 

 

Dalle stazioni di Roma Termini e di Roma Tiburtina è possibile raggiungere Siena con il treno 

“Freccia Rossa” Roma-Firenze e successivamente con il treno regionale Firenze-Siena, oppure 

con il treno Roma- Chiusi Chianciano Terme e da lì con un altro treno si può raggiungere  

Siena. 

Per entrambe le soluzioni è possibile acquistare i biglietti per l’intera tratta in una qualsiasi 

Biglietteria Trenitalia, presso le stazioni ferroviarie, oppure collegandosi al sito:  

 http://www.trenitalia.com  

 

 

In autobus: 

 

Prima opzione. Collegamenti tra l’aeroporto di Fiumicino e Siena grazie al servizio delle Autolinee 

TIEMME (2 corse giornaliere: da Fiumicino a Siena ore 10.45 e 19.30; da Siena a Fiumicino ore 

06.15  e 15.15) 

 

http://www.tiemmespa.it/index.php/Viaggia-con-noi/Altri-servizi/Lunga-percorrenza-e-linee-

celeri/Siena-Grosseto-Aeroporto-di-Roma-Fiumicino 

 

Seconda opzione. Dopo aver preso il treno da Fiumicino a Roma Tiburtina, recarsi presso 

l’Autostazione di Roma Tiburtina che si trova a circa 50 metri dalla stazione ferroviaria. È possibile 

raggiungere Siena grazie al servizio delle Autolinee: 

 

1) Baltour http://www.baltour.it/  

2) Flixbus https://www.flixbus.it 

 

http://www.trenitalia.com/
http://www.tiemmespa.it/index.php/Viaggia-con-noi/Altri-servizi/Lunga-percorrenza-e-linee-celeri/Siena-Grosseto-Aeroporto-di-Roma-Fiumicino
http://www.tiemmespa.it/index.php/Viaggia-con-noi/Altri-servizi/Lunga-percorrenza-e-linee-celeri/Siena-Grosseto-Aeroporto-di-Roma-Fiumicino
http://www.baltour.it/
https://www.flixbus.it/


Dall’aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci”  

 

Servizio navetta 

 

Collegamenti navetta in autobus con la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella di Firenze 

grazie al servizio  Ataf  “Vola in Bus”. Nel link troverete info e orari: 

  

http://www.ataf.net/System/files/FOLDER%20VOLA%20IN%20BUS.PDF  

 

Dalla stazione di Santa Maria Novella è possibile raggiungere Siena in due modi: 

 

1) con dei treni regionali www.trenitalia.it 

2) in autobus https://www.busfox.com/timetable/  

 

In autobus la fermata più vicina all’Università per Stranieri di Siena è “Antiporto” dove sono presenti 

le scale mobili (Risalita Stazione-Antiporto-Porta Camollia) che collegano la zona antiporto con la 

stazione ferroviaria di Siena.   

 

 

 

 

 

Dall’aeroporto di Pisa “Galileo Galilei”  

In treno: 

Collegamenti ferroviari tra Pisa Aeroporto e Siena e viceversa ogni 30 minuti circa.  

ATTENZIONE il viaggio prevede due cambi, nelle stazioni di PISA CENTRALE ed EMPOLI.  

Per info e biglietti: www.trenitalia.it  

 

 

 

 

 

Da Milano 

 
 

Stazione ferroviaria “Milano Centrale” 

 

In treno: Collegamenti ferroviari dalla Stazione di Milano Centrale con il treno “Freccia Rossa” 

Milano-Firenze Santa Maria Novella e successivamente: 

 

- con dei treni regionali www.trenitalia.it 

- in autobus https://www.busfox.com/timetable/ 
  

 

Dalle stazioni di  “Milano Lampugnano” e “Milano San Donato” 

 
In autobus con le compagnie: 
 

1) Baltour http://www.baltour.it/  

2) Flixbus https://www.flixbus.it 

http://www.ataf.net/System/files/FOLDER%20VOLA%20IN%20BUS.PDF
http://www.trenitalia.it/
https://www.busfox.com/timetable/
http://www.trenitalia.it/
http://www.trenitalia.it/
https://www.busfox.com/timetable/
http://www.baltour.it/
https://www.flixbus.it/


 

Dall’aeroporto di Bologna “Guglielmo Marconi” 

 

Servizio navetta 

 

Collegamenti navetta in autobus con la stazione ferroviaria di Bologna Centrale.  

Nel link troverete info e orari: https://aerobus.bo.it/  

 

Dopo per raggiungere Siena ci sono due opzioni: 

 

In autobus dall’autostazione “Piazza XX Settembre” di Bologna è possibile raggiungere Siena grazie 

al servizio delle Autolinee: 

 

1) Baltour http://www.baltour.it/  

2) Flixbus https://www.flixbus.it 

 

In treno: collegamenti ferroviari dalla Stazione di Bologna Centrale con il treno “Freccia Rossa” 

Milano-Firenze Santa Maria Novella e successivamente: 

 

- con dei treni regionali www.trenitalia.it 

- in autobus https://www.busfox.com/timetable/ 
  

 

 

https://aerobus.bo.it/
http://www.baltour.it/
https://www.flixbus.it/
http://www.trenitalia.it/
https://www.busfox.com/timetable/

