
 

Come arrivare a Urbino? 

 

 

1. In aereo 
  

2. In treno 
 

3. In autobus 
 

4. In macchina 
 

 

 

 

1. IN AEREO 
 

Tra le 4 opzioni è quella che meno vi consigliamo, semplicemente perché a Urbino 

non c’è un aeroporto. Per chi comunque volesse utilizzare l’aereo per 

raggiungerci, gli aeroporti più vicini sono: 

a) Roma 

b) Bologna 

c) Ancona. 

 

a) Dall’ aeroporto di Roma per raggiungere Urbino si potrà utilizzare sia il treno 

sia l’autobus: 

- In treno, vi consigliamo di arrivare alla stazione FSE di PESARO. Da lì, 

appena fuori la stazione, sulla destra, troverete diversi stalli e fermate per 

autobus. Aspettate l’autobus allo stallo A (linea 46). L’autobus vi porterà 

direttamente a Urbino, dove potrete scendere o alla fermata “BORGO 

MERCATALE” o “PARK S. LUCIA”, entrambe a pochissimi minuti dal centro 

di Urbino. 

- In autobus, vedere il punto 3 alla sezione “In autobus”. 

 

b) Dall’ aeroporto di Bologna per raggiungere Urbino si potrà utilizzare sia il 

treno sia l’autobus: 

- In treno, vi consigliamo di arrivare alla stazione FSE di PESARO. Da lì, 

appena fuori la stazione, sulla destra, troverete diversi stalli e fermate per 

autobus. Aspettate l’autobus allo stallo A (linea 46). L’autobus vi porterà 

direttamente a Urbino, dove potrete scendere o alla fermata “BORGO 

MERCATALE” o “PARK S. LUCIA”, entrambe a pochissimi minuti dal centro 

di Urbino. 



 

- In autobus, da Bologna, si potrà prendere una navetta direttamente 

dall’aeroporto che vi porterà fino a Urbino. Troverete la navetta all’uscita 

dell’aeroporto al piano terra, lato sinistro a 150 metri, nell’area riservata 

agli autobus. Per maggiori informazioni, visitare il sito: 

 

www.shuttleriminibologna.it 

 

 

c) Dall’ aeroporto di Ancona per raggiungere Urbino si potrà utilizzare il treno: 

- In treno, vi consigliamo di arrivare alla stazione FSE di PESARO. Da lì, 

appena fuori la stazione, sulla destra, troverete diversi stalli e fermate per 

autobus. Aspettate l’autobus allo stallo A (linea 46). L’autobus vi porterà 

direttamente a Urbino, dove potrete scendere o alla fermata “BORGO 

MERCATALE” o “PARK S. LUCIA”, entrambe a pochissimi minuti dal centro 

di Urbino. 

  

 

2. IN TRENO 
 

La stazione più vicina e meglio collegata è quella di Pesaro. Vi consigliamo, 

quindi, di arrivare alla stazione FSE di PESARO. Da lì, appena fuori la stazione, 

sulla destra, troverete diversi stalli e fermate per autobus. Aspettate l’autobus allo 

stallo A (linea 46). L’autobus vi porterà direttamente a Urbino, dove potrete 

scendere o alla fermata “BORGO MERCATALE” o “PARK S. LUCIA”, entrambe a 

pochissimi minuti dal centro di Urbino. 



 

Per maggiori informazioni sulla navetta per Urbino, visitare il sito:  

 

 www.adriabus.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IN AUTOBUS (da Roma) 
 

In autobus, si potrà partire giovedì 2 maggio 2019 alle ore 10:30 dalla stazione 

degli autobus di Roma Tiburtina, arrivando a Urbino in Piazza del Mercatale verso 

le ore 15:00. Con lo stesso autobus, si potrà tornare a Roma domenica 5 maggio, 

partendo da Piazza del Mercatale a Urbino alle ore 15:00 e arrivando alla stazione 

degli autobus di Roma Tiburtina verso le ore 19:30. 

Il costo per ogni tratta è di € 20,00 a persona per un totale di € 40,00 a persona 

tra andata e ritorno. La spesa sarà a carico di ogni partecipante. È possibile che 

una persona possa usufruire del solo viaggio d’andata o del solo viaggio di 

ritorno. 

Per usufruire di questo servizio, bisogna contattare la Presidenza Nazionale al 

331.1777861 o all’indirizzo email appuntamentinazionali@fuci.net entro e non 

oltre il 10 Aprile 2019, specificando il nominativo dei partecipanti. 

 

 

4. IN MACCHINA 
 

Infine, se scegliete di muovervi con la macchina, dovrete percorrere 

l'autostrada. Purtroppo, non esiste un’uscita autostradale dedicata alla città di 

Urbino, ragion per cui sarà necessario, nella maggior parte dei casi, imboccare 

una superstrada per raggiungere Urbino. 

 

 ARRIVANDO DAL NORD, dovrete transitare lungo la A14 in direzione sud, poi 

effettuare l'uscita dal casello con indicazione Pesaro-Urbino e proseguire 

successivamente per la SS 423 Urbinate. 

 

 ARRIVANDO DA ANCONA, dovrete transitare sempre sulla A14 in direzione 

nord. Dovrete arrivare a Fano e, seguendo le indicazioni, immettervi sulla 

superstrada Fano-Grosseto e seguire le precise indicazioni che vi porteranno a 

Urbino. 

mailto:appuntamentinazionali@fuci.net


 

 

 ARRIVANDO DA ROMA, dovrete seguire la via Flaminia e poi, giunti all'uscita 

per Furlo e Calmazzo, dovrete procedere sulla E45 in direzione di Perugia, 

prendendo successivamente la SS 423 in direzione Urbino. 

 

 ARRIVANDO DA FIRENZE O DA AREZZO, dovrete imboccare la E45 e, dopo 

l'uscita S. Giustino, dovrete immettervi sulla SS 73 bis verso Urbino e 

Urbania. 

 

Una volta raggiunta Urbino, potrete lasciare i vostri mezzi lungo il Viale Bruno 

Buozzi e lungo Via del Popolo, dove troverete spazi adibiti a parcheggio. 

 

Fate attenzione: i primi parcheggi che troverete lungo il Viale Bruno Buozzi, sia 

sulla destra sia sulla sinistra, sono a PAGAMENTO! 

 

 

 

 


