
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COME ARRIVARE A MACERATA 
IN AUTO:  

Autostrada A14, uscita Civitanova Marche, seguire le indicazioni per Macerata -Foligno e 
prendere l'uscita Macerata Sud-Corridonia. Arrivati a Macerata recarsi nei vari parcheggi. 

 

IN AEREO:  

Aeroporto R. Sanzio – Ancona/Falconara (dista 64 Km da Macerata).  

Navetta "aerobus Raffaello" dall' aeroporto ad Ancona euro 5,50 (e viceversa se servisse 
per il ritorno, alla stessa tariffa). I biglietti sono acquistabili sull'autobus. Il prezzo è 
comprensivo di trasporto bagagli.  ORARI IN ALLEGATO.  

Da Ancona stazione: 

a- Treno fino a Macerata* €6.65, circa un’ora 

b- Treno fino a Civitanova + altro treno Civitanova-Macerata* €3,20, circa 20 minuti 

c- Autobus contram €4.85, un’ora e mezzo. 

Fermata davanti alla stazione orari : 04.50 – 06.00 – 06.30 – 07.00 – 07.50 – 09.20 – 
10.30 – 12.30 – 13.20 – 14.10 – 15.30 – 17.30 – 19.15. 

Unica fermata a Macerata Terminal.* 

 

IN TRENO:  

fermata Stazione Macerata (1,5 km a piedi). Fermata Ancona o fermata Civitanova vedi 
punto 2. 

 

IN FLIXBUS :  

fermata Terminal.* 

*in stazione e al terminal troverete qualcuno ad attendervi. 

  



 

 

PARCHEGGI A PAGAMENTO A MACERATA: 

(tutti segnalati nei vari navigatori) 

1. Centrale (ex ParkSi) - Via Leopoldo Armaroli 1 - 3 euro al giorno - h24 

2. Garibaldi - Via Augusto Murri - 3 euro al giorno - h24 - COORDINATE GPS: 
43°18’08.90”N   13°26’45.58”E.  Il centro è raggiungibile attraverso l'ascensore (gratuito) 

3. Sferisterio - Sferisterio - 3 euro al giorno - h24 - Coordinate GPS: 43°17’48.10”N   
13°27’29.75”E 

 

COME RAGGIUNGERE HOTEL ARCADIA 
IN TRENO:  

fermata Stazione Macerata (1,5 km a piedi) 

 

IN AUTO:  

Autostrada A14, uscita Civitanova Marche, seguire le indicazioni per Macerata -Foligno e 
prendere l'uscita Macerata Sud-Corridonia 

Una volta arrivati a Macerata, basta seguire la via che percorre le mura del centro storico, 
accendendotramite Rampa Zara, unico accesso per i veicoli al centro storico. 

• Da Rampa Zara svolta in Via Zara 

• Svoltare a sinistra poi immediatamente a destra imboccando la discesa di Via Basily 

• Svoltare a destra per Via Santa Maria della Porta 

• Svoltare a sinistra verso Via Padre Matteo Ricci 

• Percorrendo all’incirca 500 metri troverete l'Hotel sulla sinistra. 

ZTL: esenzione da tasse se si comunica prima e si compila il modulo. 

Parcheggio privato hotel: euro 10,00 al giorno. E’ necessario riservare il posto auto tramite 
comunicazione in quanto i posti sono limitati. 

 

 



 

 

COME RAGGIUNGERE LAURI 
IN TRENO:  
 
fermata Stazione Macerata (1,5 km a piedi) 
 
IN AUTO:  
 
Autostrada A14, uscita Civitanova Marche (dista 30 km da Macerata), poi seguite le 
indicazioni per Macerata -Foligno; 
Centro storico in macchina: accedendo tramite Rampa Zara, unica via d’accesso per il 
centro. 

• proseguire dritto per la Piazza della Libertà (ZTL), mantenga la destra in Corso 
Matteotti (zona pedonale),  

• in questa maniera arriverà direttamente in Hotel dove potrà fare una breve sosta al 
lato della strada per scaricare i bagagli. 

ZTL: esenzione da tasse se si comunica prima e si compila il modulo. 
 
 
Parcheggio privato hotel: euro 12,00 al giorno. L’Hotel Lauri dispone di box auto 
all’interno di una moderna struttura multipiano situata a 100 metri dall’hotel, dotati di 
telecomando per l’automazione del cancello il quale verrà rilasciato al momento del check- 
in. È necessario riservare il posto auto tramite comunicazione in quanto i posti sono limitati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bologna – Macerata 

In treno: a seconda del treno ci può essere solo un cambio a Civitanova (Bologna - 
Civitanova - Macerata) o due cambi ad Ancona e Civitanova (Bologna – Ancona – 
Civitanova – Macerata). I prezzi variano dai 20-40€  Durata: 3-5 ore. 

In auto: prendere l’Autostrada A14, proseguire fino all’uscita “Civitanova Marche- 
Macerata”, prendere la SS77, proseguire fino all’uscita “Macerata Sud- Corridonia”, seguire 
le indicazioni per Macerata. Durata del percorso: 3 ore. Circa 18€ di autostrada. 

In Flixbus: Durata del viaggio: 2-3 ore. Costo approssimato del biglietto 10-15€ 

 

Perugia – Macerata 

In treno: a seconda del treno ci possono essere due cambi a Foligno e Fabriano (Perugia - 
Foligno – Fabriano - Macerata) o tre cambi ad Ancona e Civitanova (Perugia - Foligno – 
Ancona – Civitanova - Macerata). I prezzi variano dai 10-25€. Durata: 4-6 ore. 

In auto: prendere SS3bis, proseguire poi per la SS75, prendere infine la SS77 e uscire a 
“Macerata Ovest”, seguire le indicazioni per Macerta. Durata del percorso: 1,30 h. 

In Flixbus: Durata del viaggio: 7-12 ore. Costo approssimato del biglietto 20-35€ 

 

Milano - Macerata  

In treno: a seconda del treno ci può essere un solo cambio a Civitanova (Milano - Civitanova 
- Macerata) o due cambi a Bologna e Civitanova (Milano - Bologna – Civitanova - Macerata) 
o tre cambi a Bologna, Ancona e Civitanova (Milano - Bologna - Ancona - Civitanova – 
Macerata). I prezzi variano dai 35-70€. Durata: 5-9 ore. 

In auto: prendere l’autostrada A1, uscire allo svincolo “Bologna Borgo Panigale tangenziale”. 
Prendere l’A14 fino all’uscita “Macerata Sud- Corridonia”, seguire le indicazioni per 
Macerata. Durata del percorso: 5 ore. Circa 35€ di autostrada. 

In Flixbus: Durata del viaggio: 11-16 ore. Costo approssimato del biglietto 30-75€ 

 

 

 

 



 

 

Torino - Macerata  

In treno: a seconda del treno ci possono essere due cambi a Milano e Civitanova (Torino - 
Milano - Civitanova - Macerata) o tre cambi a Milano, Ancona e Civitanova (Torino - Milano 
– Ancona – Civitanova - Macerata). I prezzi variano dai 38-90€. Durata: 7-10 ore. 

In auto: prendere l’A55, poi immettersi sull’autostrada A1 e uscire allo svincolo “Bologna 
Borgo Panigale tangenziale”. Prendere l’A14 fino all’uscita “Macerata Sud- Corridonia”, 
seguire le indicazioni per Macerata. Durata percorso: 6 ore. Circa 45€ di autostrada. 

In Flixbus: Durata del viaggio: 11-18 ore. Costo approssimato del biglietto 35-65€ 

 

Bari - Macerata  

In treno: a seconda del treno ci può essere un solo cambio a Civitanova (Bari - Civitanova - 
Macerata) o due cambi ad Pescara e Civitanova (Bari – Pescara – Civitanova - Macerata). I 
prezzi variano dai 30-50€. Durata 5-6 ore. 

In auto: prendere l’autostrada A14 e uscire all’uscita “Civitanova M. Macerata”. prendere la 
SS77, proseguire fino all’uscita “Macerata Sud- Corridonia”, seguire le indicazioni per 
Macerata. Durata del viaggio 5 ore. Circa 30€ di autostrada. 

In Flixbus: Durata del viaggio: 6-8 ore. Costo approssimato del biglietto 20-45€ 

 

Catania – Macerata 

In aereo: Aeroporto R. Sanzio – Ancona/Falconara (dista 64 Km da Macerata) volo diretto 
da Catania Fontanarossa. 

In treno: a seconda del treno ci possono essere due cambi a Roma e Ancona (Catania - 
Roma - Ancona - Macerata) o tre cambi a Roma, Ancona e Fabriano (Catania – Roma – 
Ancona - Fabriano - Macerata). I prezzi variano dai 60-90€. Durata 16-21 ore. 

In auto: prendere l’A18 fino a Messina. Imbarcarsi sul traghetto fino a Villa San Giovanni. 
Prendere l’A2. Segui le indicazioni fino a Foggia. Da qui prendere l’A14, uscire all’uscita 
“Civitanova M. Macerata”. prendere la SS77, proseguire fino all’uscita “Macerata Sud- 
Corridonia”, seguire le indicazioni per Macerata. Durata del viaggio 12 ore. Circa 30€ di 
autostrada. 

In Flixbus: Durata del viaggio: 17 ore. Costo approssimato del biglietto 50€ 

 



 

 

Cosenza – Macerata 

In aereo: Aeroporto R. Sanzio – Ancona/Falconara (64 Km ) 

In treno: i cambi variano da treno a treno ma sono minimo due. I prezzi variano dai 50-85€. 
Durata 10-15 ore. 

In auto: prendere l’A2. Da Salerno prendere l’A30. A Caserta prendere l’A1. A Foligno 
prendere la SS77 var e uscire a Macerata Ovest. Seguire le indicazioni per Macerata. Durata 
del viaggio 7,30 ore. Circa 30€ di autostrada. 

In Flixbus: Durata del viaggio: 11-15 ore. Costo approssimato del biglietto 35-50€ 

 

 

Roma - Macerata 

In treno: a seconda del treno ci può essere un solo cambio a Fabriano (Roma - Fabriano - 
Macerata) o due cambi ad Ancona e Civitanova (Roma - Ancona – Civitanova - Macerata). I 
prezzi variano dai 18-30€. Durata 4-8 ore. 

In auto: Prendere l’A1. A Foligno prendere la SS77 var e uscire a Macerata Ovest. Seguire le 
indicazioni per Macerata. Durata del viaggio quasi 3 ore. Circa 5€ di autostrada. 

In Flixbus: Durata del viaggio: 4-5 ore. Costo approssimato del biglietto 10-22€ 

 

 

 


