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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO 

Il Presidio Mattioli si trova in via Pier Andrea Mattioli n. 10, Siena. 

La sede del Presidio è raggiungibile: 

► a piedi  

• Il dipartimento si trova nel centro storico, all'interno delle mura, a ridosso di Porta Tufi, ed è 

facilmente raggiungibile da qualsiasi punto della città. Il centro storico di Siena misura meno di 2 Km, 

nella sua maggiore estensione da Porta Camollia (lato Firenze) a Porta Romana (lato Roma), ed è 

attraversabile a piedi in circa 20 minuti. 

►in autobus 

• Le linee 3 e 54 fermano a Porta Tufi, nei pressi del Presidio. 

• La linea 3 conduce al Presidio passando ogni 30 minuti dalla stazione ferroviaria e da via Tozzi (nei 

pressi di Piazza Gramsci), punto di attracco dei bus da/per Roma, Firenze, Arezzo, Grosseto. 

• La linea 54, minibus "Pollicino", porta al Dipartimento partendo da Piazza Indipendenza, da Piazza 

del Mercato e dalla Coroncina, attraversando il centro storico ogni 15 minuti. Con le linee 3 e 54, si 

arriva al Dipartimento anche dal parcheggio scambiatore gratuito allo sbocco della Strada dei Tufi, 

vicino allo svincolo Siena Sud della strada Tangenziale.   

• Le informazioni sugli orari del servizio di trasporto urbano sono consultabili sulla pagina web: 

https://www.at-bus.it/it/ 

 ►in auto 

• Dalla strada di grande comunicazione Firenze-Grosseto, quando si arriva nella tangenziale di Siena, 

prendere l'uscita Siena Sud e seguire le indicazioni per Porta Tufi. 

• È possibile posteggiare presso il parcheggio scambiatore gratuito allo sbocco della Strada dei Tufi e 

prendere il bus, oppure si può posteggiare presso il parcheggio multipiano Il Campo, che si trova di 

fronte al Dipartimento (tariffa oraria 2 Euro). 

SERVIZIO TAXI SIENA: +39 0577 49222 

 

Referente Kassiopea Group: Dott.ssa Antonella Murru cell. 3319948545 
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