COME RAGGIUNGERE LUCCA
In treno
Dalle principali città italiane con treni ad alta velocità si raggiungono Firenze o Pisa, da dove
partono treni regionali per Lucca, più frequenti nelle prime fasce del mattino e da metà pomeriggio.
Per informazioni e orari: www.trenitalia.com e www.italotreno.it.
In occasione del XXIII Congresso Nazionale è organizzato un servizio speciale di navetta da e per
la Stazione ferroviaria di Lucca nei seguenti orari:
17 giugno – ogni 30 minuti, dalle 13 alle 19, dalla Stazione Fs Lucca agli alberghi;
18 giugno – ogni 30 minuti, dalle 9 alle 13, dalla Stazione Fs di Lucca agli alberghi e al Complesso
Conventuale di San Francesco (sede congressuale);
19 giugno – ogni 30 minuti, dalle 15,30 alle 17, dagli alberghi alla Stazione Fs di Lucca.
All’uscita della Stazione e presso gli alberghi sarà a disposizione personale dedicato, per tutte le
informazioni necessarie.

In aereo
Per raggiungere Lucca in aereo, l’aeroporto più vicino (a circa 20 Km) è il Galileo Galilei di Pisa,
dove atterrano i voli da alcune città italiane. L’aeroporto è collegato con i treni alla Stazione di Pisa
Centrale, tramite la stazione interna di Pisa Aeroporto.
Per informazioni: www.pisa-airport.com.
I collegamenti via treno tra Pisa Aeroporto e Pisa Centrale hanno una frequenza di 30 minuti e un
tragitto di 5 minuti, quelli da Pisa Centrale a Lucca presentano una frequenza di ogni ora,
intensificata in alcune fasce orarie.
Per informazioni e orari: www.trenitalia.com.
In alternativa è possibile raggiungere Lucca, dall’Aeroporto di Pisa, con il servizio di autobus
extraurbani. Linee e orari sono disponibili sul sito www.vaibus.it cliccando su “Linee ed orari”, poi
su “Linee Extraurbane”, quindi visualizzando il quadro orari E3.

In auto
Da Roma, Napoli e Bologna: autostrada A1 direzione Firenze, poi A11 direzione Pisa Nord per Lucca.
Da Milano: autostrada A1 fino a Parma, poi A15 direzione La Spezia, da qui A12 direzione
Livorno. A Viareggio prendere E76/A11 per Lucca.
Da Torino e da Genova: da Torino, autostrada A55 e poi E25 direzione Genova, da qui A12
direzione Livorno; a Viareggio prendere E76/A11 per Lucca.

