
 

SEDE di Ancona del Corso AIFO per TECNICO DI FRANTOIO 
 
Le prime due lezioni del 24-25 Settembre 2012 si svolgeranno presso: 
 

C.I.A. Marche - A.I.O.M.A. 
Corso Stamira, 29 
60122 Ancona AN 
Tel. 071-2073196 

 
 
 
__________________ 
 

COME ARRIVARE 
 

In auto 
dalla A-14 e dalla S.S. 16 seguire le indicazioni Ancona Centro-Porto, e utilizzare uno dei parcheggi presenti nelle vicinanze dell’Associazione 
(Archi, Stamira, Cialdini, Traiano). 

In autobus 
utilizzando le linee extraurbane scendere a Piazza Kennedy, l’Associazione si trova a 50 metri risalendo Corso Stamira. Utilizzando la linea urbana 
1/4 scendere alla stessa fermata; 

In treno 
dalla Stazione Centrale di Ancona utilizzare la linea 1/4 in direzione centro e scendere a Piazza Kennedy, l’Associazione si trova a 50 metri risalendo 
Corso Stamira. 

In aereo 
dall’aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara Marittima, utilizzare la linea J e scendere in Piazza Kennedy, l’Associazione si trova a 50 metri risalendo 
Corso Stamira 
 

 
___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MAPPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 

DOVE ALLOGGIARE 
 
 
NH Ancona  
4 stelle  
Rupi di Via XXIX Settembre, 14  
60122 Ancona  
Tel. 071 201171 
nhancona@nh-hotels.com  

Situato tra la stazione ferroviaria e la sede del corso, a pochi passi dalla via di collegamento stazione–centro 
(Via G. Marconi) in cui transitano vari autobus (più frequente linea 1/4 per centro–stazione e viceversa). 
Possibile arrivare in circa cinque minuti a piedi presso la sede del corso. 

Prezzo visualizzato da Booking € 78,02 per camera singola, inclusa colazione, esclusa tassa di soggiorno. 

Parcheggio antistante l’ingresso dell’Hotel gratuito e senza prenotazione. 
____________ 
 

Hotel Fortuna 

Sede del 
Corso 

 Hotel NH 

 

P degli Archi 

Fermata 
autobus: P.zza 

Kennedy 



 

Hotel City 
3 stelle 
Via Matteotti, 112/114 
60121 Ancona 
Tel. 071 2070949 / Fax 071 2070372 
info@hotelcityancona.it  
 
Situato nel centro di Ancona a circa cinque minuti a piedi dalla sede del corso. 

Prezzo visualizzato da Booking € 60,00 per camera singola, inclusa colazione, esclusa tassa di soggiorno. 
 
Parcheggio privato in garage a pagamento e su prenotazione o possibilità di permessi per parcheggio 
pubblico. 
______________ 
Hotel Fortuna 
3 stelle 
Piazza Rosselli, 15 
60126 Ancona 
Tel. 071 42663 / Fax 071 42662 
info@hotelfortuna.it  
 
Situato immediatamente di fronte alla Stazione Ferroviaria di Ancona. Nella Via che si trova tra l’Hotel e la 
Stazione sono presenti le fermate di tutte le linee di autobus. La linea 1/4 , con salita nella fermata dalla parte 
della Stazione, conduce nel centro  di Ancona e quindi nella sede del corso in soli cinque minuti. Fermata 
dell’autobus per la discesa, “Piazza Kennedy”, per poi percorrere pochi passi nella stessa direzione 
dell’autobus, lungo Corso Stamira, fino al n. civico 29. Costo del biglietto del’autobus a/r e con validità 
giornaliera, € 2,20. 
Questa sistemazione è consigliata per chi dovesse arrivare in treno. 
 
Prezzo visualizzato da Booking € 40,00 per camera singola, inclusa colazione, esclusa tassa di soggiorno. 
 
Parcheggio in garage convenzionato o parcheggio pubblico a pagamento. 

Hotel consigliati prenotabili tramite Booking dal seguente link: 
www.booking.com  
 
Nello specifico per gli Hotel di Ancona: 
http://www.booking.com/searchresults.it.html?aid=303945;label=ancona-
ROXcL5Hg_c6DZdy7g3ejZQS11436762085%3Apl%3Ata%3Ap110%3Ap2%3Aac%3Aap1t3%3Aneg;sid=f3c7fd193ff2fbd27415b3e7d13da4db;dci
d=1;city=-110393;redirected_from_city=1;src=city 

________________ 

 

Per chi arriva in auto senza pernottare si consiglia il Parcheggio degli Archi situato in una traversa di Via G. 
Marconi (Via Mamiani) al costo di € 2,00 intera giornata comprensivo di biglietto dell’autobus a/r che 
servirà per arrivare in centro presso la sede del corso. La fermata dell’autobus è situata lungo Via G. 
Marconi, di fronte l’ingresso del Parcheggio. La discesa dall’autobus è alla fermata di “Piazza Kennedy”, per 
poi percorrere pochi passi nella stessa direzione dell’autobus, lungo Corso Stamira, fino al n. civico 29.  



 

Nel sito tutte le informazioni e la mappa del Parcheggio: http://www.anconaparcheggi.it/Parcheggi-
Multipiano/parcheggio-scambiatore-degli-archi.html  

___________________ 

 
DOVE MANGIARE 

 
Essendo la sede del corso situata in pieno centro di Ancona sono possibili diverse soluzioni per il pranzo, dal 
self-service alla pizza, dallo spuntino del bar al ristorante a costi contenuti. In base alle esigenze si daranno 
tutti i riferimenti il giorno di inizio del corso.  
Vale la stessa considerazione per la cena della sera se non verrà consumata in hotel. 
 
__________________ 
 
Per informazioni relative alla logistica contattare la Dott.ssa Ruggeri al numero  3471568308 
 

Per informazioni relative al corso contattare : 

 

Dott. Comella Marco  

 AMMINISTRAZIONE AIFO (Associazione Italiana Frantoiani Oleari)  

 Via Rocca di Papa 12, 00179, Roma  

 Tel. 06/32.32.113  

Fax. 06/32.50.42.70  

Cell: +39 3666360059  

 www.associazionefrantoiani.it  

email: amministrazione@associazionefrantoiani.it  

 


