
PERCORSO, AUTOBUS URBANI E PARCHEGGIO

È sconsigliato l’accesso dire o con le auto alla zona di via Roma 56, sede del Presidio San Niccolò, dove si
terranno  le  selezioni  ad  esame  di  Medicina/Chirurgia  e  Professioni  Sanitarie  onde  evitare  ingorghi
pregiudican  la normale viabilità urbana e possibili ritardi per le operazioni di check-in all’esame stesso

Percorsi suggeri

Dalla tangenziale ovest di Siena, in ambedue le direzioni nord e sud, uscire a Siena Sud e proseguendo in
direzione sud imme endosi in strada Massetana Romana. Percorrere strada Massetana ed imme ersi in
via Enea Silvio Piccolomini in direzione centro fino a Porta Romana. Da qui entrare nell’area ex Ospedale
Psichiatrico San Niccolò.

Parcheggi

- Parcheggio gratuito nella zona del Presidio San Niccolò fino ad esaurimento pos  (pos  limita )
- Parcheggio lungo via Roma e via Enea Silvio Piccolomini, a pagamento, con tariffa oraria di € 1,50 
- Parcheggio del “Circolo la Coroncina” libero, con la necessità di usufruire degli autobus pubblici per

recarsi alla sede Universitaria.

Autobus urbani

- Linea 51s “Pollicino”, costo biglie o di € 1,50 con validità di 70min
Passaggio ogni 15 min, Circolo la Coroncina

- Linea 2s “Autobus urbano”, costo biglie o di 1,50 con validità di 70min
Passaggio ogni 30 min con percorso che collega, Piazza del Sale a Porta Romana

- Linee Suburbane, che dalla periferia di Siena arrivano ai capolinea della Stazione FS, Piazza Gramsci,
Piazza del Sale.

L’acquisto dei biglie  per l’autobus può essere eseguito nella biglie erie Tiemme di Piazza Gramsci o della
Stazione FS, in tu e le tabaccherie e nei distributori automa ci presen  in alcuni parcheggi sopra descri .

Per ulteriori informazioni è possibile conta are il call center di Tiemme al n. 800 922 984 (da rete fissa), 199
168 182 (da rete mobile)
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Linee Suburbane Autobus


