Come arrivare a Potenza
Per chi viaggia in Aereo
Aeroporto di Napoli Capodichino
Dall'aerostazione si arriva a Potenza proseguendo in auto, oppure:
-in treno dalla Stazione Trenitalia (Napoli Centrale):
TRENITALIA orari p08:45/ a10:59 – p16:17/a18:46 – p17:50/ a20:02 – FR
p20:10/ a22:19
-in autobus Autolinee “Liscio” dall’aeroporto Capodichino: tre corse giornaliere
ore 14.00, ore 17.30 e ore 21:30 (info: http://www.autolineeliscio.it)

Per chi viaggia in Treno


Versante tirrenico: dalla stazione ferroviaria di Salerno o di Battipaglia (SA) eè
possibile arrivare alla stazione di Potenza Inferiore, utilizzando la linea
Napoli/Taranto.

Stazione di Roma Termini:
TRENITALIA orari: p06:26/ a10:59 – p09:30/ a15:10 – p10:10/ a15:10 p15:26/ a20:02 – p16:25/ a20:02 (con cambio a Napoli) – p16:56/
a22:58 – FR p18:50/ a22:32
ITALO orari: p09:10/ a12:55 (Treno+bus – cambio a Salerno) – p12:15/ a16:00
(Treno+bus – cambio a Salerno) – p14:15/ a18:00 (Treno+bus –
cambio a Salerno)
Stazione di Roma Tiburtina:
ITALO orari: p11:55/ a16:00 (Treno+bus – cambio a Salerno) – p13:55/ a18:00
(Treno+bus – cambio a Salerno)
Stazione Napoli Centrale:
TRENITALIA orari: p08:45/ a10:59 – p16:17/a18:46 – p17:50/ a20:02 – FR p20:10/
a22:19
Stazione di Salerno:
TRENITALIA orari: p09:24/ a10:59 – p 09:58/ a11:54 – p 13:57/ a15:40 – p 15:10/
a16:56 – p 16:05/ a18:06 – p 16:59/ a18:46 – p 18:24/ a20:02 – p 19:55/
a21:48 – p 20:00/ a21:43 – FR p20:54/ a22:19


Versante ionico: da entrambe le direzioni (Taranto e Reggio Calabria), giungere
alla stazione ferroviaria di Metaponto (MT) ed utilizzare la linea Taranto/Napoli.

Stazione di Taranto:
TRENITALIA orari: FR p05:48/ a7:35 – p 08:05/ a09:56– p 10:18/ a12:18 – p 13:59/
a15:52 – p14:22/ a16:40 – p 18:23/ a20:59


Versante adriatico: da Foggia utilizzare la linea Foggia/Potenza.

Stazione di Foggia:

TRENITALIA orari: p05:00/ a6:59 – p05:34/ 7:58– p06:20/ a8:37 – p06:45/
a09:19 – p08:42/ a11:01 – p10:29/ a12:28 – p10:52/ a13:14 –
p11:37/ a13:47– p14:29/ a16:44 – p17:55/ a20:00 – p17:58/ a20:01
– p18:30/ a20:48– p20:36/ a22:28


da Bari: si può arrivare a Potenza utilizzando le Ferrovie Appulo Lucane: orari
06.03/14.06/19.02, durata ~3h50'.

Per chi viaggia in Autobus
Autostazione Roma Tiburtina :
AUTOLINEE LISCIO orari: p 08:00/a 12:20 – p 15:00/a 19:20 – p 17:00/a 21:30 – p
20:00/ a 00:15
FLIXBUS orari: p 07:00/a 12:35 – p 8:30/a 14:45 – p 15:00/a 20:45
AUTOLINEE MAROZZI orari: p 08:00/a 12:20 – p 15:00/a 19:20 – p 17:00/a 21:30
– p 20:00/ a 00:15
Napoli Terminal Metropark Stazione FS:
AUTOLINEE LISCIO orari: p 05:20/a07:55– p14:30/a16:30
FLIXBUS orari: p 09:45/a 12:35 – p 11:15/a 14:45 – p 17:45/a 20:45
Autostazione Salerno (Piazza della Concordia) :
AUTOLINEE LISCIO orari: p 06:10/a07:55– p14:30/a15:40 - p17:30/a20:10 –
p21:30/a23:40

Per chi viaggia in Automobile
dal versante tirrenico: procedere in direzione est sull’autostrada A2; prendere l'uscita
Sicignano degli Alburni-Potenza per entrare in E847 verso Potenza; uscire dopo 44 Km
circa a Potenza centro; proseguire sul Ponte Musumeci e seguire le indicazioni per l’
Università (Campus Francioso);
dal versante adriatico: percorrere l’autostrada A14 Bologna-Bari uscendo a Foggia
per poi immettersi sulla SS Foggia –Candela-Melfi-Potenza; dopo un breve tratto sulla
SS 407 Basentana, uscire a Potenza centro; proseguire sul Ponte Musumeci e seguire le
indicazioni per l’ Università (Campus Francioso);
da Bari: prendere a Modugno la SS 96 in direzione Altamura; immettersi sulla SS 99
direzione Matera, quindi immettersi sulla S.S. 7 “Appia” seguendo le indicazioni S.S. 407
“Basentana”. Proseguire per 66 Km in direzione ; uscire dopo 44 Km circa a Potenza
centro; proseguire sul Ponte Musumeci e seguire le indicazioni per l’ Università
(Campus Francioso).

