
 

Convegno internazionale RiUscire: Il sistema penitenziario e i detenuti stranieri: problematiche, 

risorse e prospettive 
 

COME RAGGIUNGERE SIENA  
 

Dall’aeroporto di Roma “Fiumicino”  
In treno: Collegamenti ferroviari tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e la stazione di Roma Termini 

con il “Leonardo Express”  
(http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/In-treno-da-Roma-all'aeroporto-Leonardo-da-Vinci) 

oppure con il treno regionale FL1 in direzione Stazione Roma Tiburtina. Dalle stazioni di Roma 

Termini e di Roma Tiburtina è possibile raggiungere Siena con il treno “FrecciaRossa” Roma-

Firenze e successivamente con il treno regionale Firenze-Siena, oppure con il treno Roma-Siena con 

cambio a Chiusi Chianciano Terme. Per entrambe le soluzioni è possibile acquistare i biglietti per 

l’intera tratta in una qualsiasi Biglietteria Trenitalia, presso le stazioni ferroviarie, oppure 

collegandosi al sito: (http://www.trenitalia.com).  
 

Servizio shuttle: Collegamenti shuttle tra l’aeroporto di Fiumicino e Siena grazie al servizio “By 

Bus”(http://www.sitbusshuttle.com/en/nuovo-collegamento-siena-aeroporto-di-fiumicino-roma/).  
In autobus:Raggiunta la Stazione Bus di Roma Tiburtina è possibile raggiungere Siena grazie al 

servizio delle Autolinee  “Sena Baltour” (www.sena.it)  “FLIXBUS” (https://www.flixbus.it)  

“Megabus” (http://iteu.megabus.com) Dall’aeroporto di Pisa “Galileo Galilei” In treno: 

Collegamenti ferroviari tra Pisa Aeroporto e Siena,e viceversa (www.trenitalia.it).  
In autobus: Busgranturismo giornalieri a prenotazione Pisa Aeroporto - Siena e viceversa con 

“Siena Mobilità” (http://www.sienamobilita.it/sienapisa.html). I biglietti sono acquistabili 

all’interno dell’aeroporto di Pisa presso l’ Ufficio Informazioni oppure collegandosi direttamente al 

sito di Siena Mobilità. A Siena i biglietti sono acquistabili presso le biglietterie Tiemme S.p.A. 

(http://www.tiemmespa.it/index.php/Viaggia-con-noi/Acquisto-titoli-

diviaggio/Biglietterie/Siena/Biglietterie-Aziendali).  
 

Da Firenze 
Dall’aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci”  
Servizio shuttle: Collegamenti shuttle con la Stazione Ferroviaria S. Maria Novella di Firenze 

grazie al servizio Sita/Ataf "Vola in bus" (http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-

linee/linevolainbus.aspx?idC=180&idO=0&Linea=VolaInBus&LN=it-IT) che collega l'aeroporto 

con la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.  
Dalla stazione Santa Maria Novella è possibile raggiungere Siena con il treno regionale 

(www.trenitalia.it).  

In autobus: Dalla Stazione Bus, di fronte alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, è 

possibile raggiungere Siena con il servizio delle Autolinee Tiemme S.p.A. mediante: 131O - R 

Feriale FIRENZE - POGGIBONSI - COLLE VAL D'ELSA - SIENA (ORDINARIA) 

http://www.tiemmespa.it/var/ezdemo_site/storage/original/application/81a9b01138449e935a 

383001e63fade1.pdf oppure:  131R - R Feriale FIRENZE - SIENA (RAPIDA) 

http://www.tiemmespa.it/var/ezdemo_site/storage/original/application/5ec353d92fdddbd875 

f0572044907760.pdf. La fermata più vicina all’Università per Stranieri di Siena è “Antiporto” dove 

sono presenti le scale mobili (Risalita Stazione-Antiporto-Porta Camollia) che collegano la zona 

antiporto con la stazione ferroviaria di Siena. 
 

Da Milano   
Stazione ferroviaria “Milano Centrale”  



In treno: Collegamenti ferroviari dalla Stazione di Milano Centrale con il treno “FrecciaRossa” 

Milano-Firenze Santa Maria Novella e successivamente con il treno regionale Firenze-Siena, 

(www.trenitalia.it).   
Stazione ferroviaria “Milano Rogoredo” In autobus: dalla Stazione ferroviaria di Milano Rogoredo 

è possibile raggiungere Siena grazie al servizio delle Autolinee Sena (http://www.sena.it ). 
 

Da Napoli 
Dalla Stazione ferroviaria “Napoli Centrale” In treno: Collegamenti ferroviari dalla Stazione di 

Napoli Centrale con il treno “FrecciaRossa” Napoli-Firenze Santa Maria Novella e successivamente 

con il treno regionale Firenze-Siena, oppure con il treno Intercity Napoli-Chiusi Chianciano Terme 

e il regionale Chiusi Chianciano TermeSiena (www.trenitalia.it). In autobus: Collegamento tra 

Napoli (Metropark Centrale) e Siena stazione FS grazie al servizio FLIXBUS 

(https://www.flixbus.it). 
 

Da Bologna  
In treno: Collegamenti ferroviari dalla Stazione di Bologna Centrale con il treno “FrecciaRossa” 

Milano-Firenze Santa Maria Novella e successivamente con il treno regionale Firenze-Siena, 

(www.trenitalia.it). In autobus: dall’autostazione “Piazza XX Settembre” di Bologna è possibile 

raggiungere Siena grazie al servizio delle Autolinee:  “SenaBaltour” (http://www.sena.it )  

“Megabus” (http://iteu.megabus.com) 
 

In Auto Da NORD Autostrada A1 Milano - Napoli – uscita Firenze Impruneta e successivamente 

Superstrada Firenze – Siena (per raggiungere la sede dell’Università per Stranieri di Siena l’uscita 

consigliata è Siena NORD, direzione stazione ferroviaria, per il Centro Storico uscita consigliata 

Siena OVEST). Da SUD Autostrada A1 Napoli - Milano – uscita Bettolle e successivamente 

raccordo Bettolle – Siena (per raggiungere la sede dell’Università per Stranieri di Siena l’uscita 

consigliata è Siena NORD, direzione stazione ferroviaria, per il Centro Storico uscita consigliata 

Siena OVEST). 
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