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POLITECNICO DI BARI 

de’ remi facemmo ali 

http://www.poliba.it/


Come arrivare: 

 

Dall’aereoporto di Bari Palese “Karol Wojtyla” in stazione centrale 

 
 Shuttle bus Tempesta www.autoservizitempesta.it 

 Servizio bus urbano www.amtab.it (bus n° 16)  

 Treno http://www.ferrovienordbarese.it/home 

 

Dalla stazione centrale è poi possibile proseguire in bus, a piedi o con taxi verso il Politecnico. 

 

 

Dalla stazione centrale alla sede del congresso, a piedi 
 

Da Piazza Moro percorrere uno dei sottopassi che conducono in via Giuseppe Capruzzi, 

dall’uscita del sottopasso proseguire a sinistra per circa 200 m fino a raggiungere viale Unità 

d'Italia e continuare per circa 950 metri fino a giungere in Largo II Giugno; svoltare a sinistra 

per via Di Vittorio e, all’incrocio con via Re David, proseguire dritto su via Orabona.  

 

 
 
 

Dalla stazione centrale alla sede del congresso, con servizio bus urbano 

 
 Amtab n° 21  

 Amtab n° 22 

 

Da piazza Aldo Moro si possono prendere le linee Amtab numero 21 o 22. 

La prima, passando per via P. Petroni, via Carulli, piazza Luigi di Savoia, via Capruzzi, via 

Lattanzio, via M. Cristina di Savoia, giunge in via Re David dove è possibile scendere in 

prossimità dell’ingresso B del Campus. 

http://www.autoservizitempesta.it/
http://www.amtab.it/
http://www.ferrovienordbarese.it/home


La seconda, attraverso via P. Petroni, via Carulli, piazza Luigi di Savoia, via Capruzzi, via 

Lattanzio e via Postiglione consente di arrivare su via Amendola in prossimità delle entrate C 

e D del Campus. 

 

 

In auto, dalla tangenziale di Bari alla sede del congresso,  

 
Imboccando l'uscita 13A dalla tangenziale (direzione Bari-San Pasquale), si giunge su via 

Amendola. Al secondo semaforo (appena superato l’Executive Center) svoltare a sinistra su 

viale Einaudi, al secondo semaforo girare a destra su via Salvemini, percorrere quest'ultima 

fino a ritrovarsi di fronte l'ingresso A del Campus. 

 

 

Aree di sosta 
 

Possibilità di parcheggiare presso il Park & Ride “Largo Due Giugno” e poi proseguire a piedi 
verso via Orabona, tramite via Di Vittorio. 

 

 
 

 

 


