VI CONGRESSO REGIONALE
TERAPIA INFILTRATIVA ECOGUIDATA NELLA MEDICINA SPORTIVA E VETERINARIA.
SINERGIA DI RIABILITAZIONE

11-12 Maggio 2018 - Santa Maria degli Angeli, Assisi (Perugia)
Hotel Domus Pacis Assisi
Piazza Porziuncola, 1 I-06081
Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG)
telefono +39 075 8043530
fax +39 075 8040455
Coordinate geografiche
GPS DD : 43.0566457 , 12.579884
D.D. : Lat. 43.0566457° N – Long.12.579884° E
D.M.S. : Lat. 43° 3  23.925′′ N – Long. 12° 34  47.582′′ E

Come arrivare
:. IN AUTO ..........................................
Il Domus Pacis Hotel Assisi si trova sulla superstrada SS75:
Per coloro che arrivano da nord: Prendere l’uscita Valdichiana; procedere verso
Perugia sul raccordo. Continuare in direzione Cesena sulla SS3bis, quindi prendere l’uscita
Assisi/Foligno/Spoleto e uscire dalla superstrada ad Assisi/Santa Maria degli
Angeli Sud. All’incrocio, tenersi sulla sinistra in direzione Santa Maria degli Angeli Centro,
che vi farà tenere la destra, quindi svoltare a destra dopo 200 metri, dove troverete il
cancello d’entrata. Premere il campanello per entrare.
Per chi arriva da Nord-Est, Assisi si trova lasciando l’autostrada A14 all’uscita di
Ancona Nord e seguendo le indicazioni per Roma/Jesi/Fabriano sulla SS76. Una volta
arrivati sulla SS3bis, prendere l’uscita per Perugia e successivamente uscire per
Assisi/Foligno/Spoleto, lasciando la superstrada all’uscita Assisi/Santa Maria degli Angeli
Sud. All’incrocio, mantenere la sinistra, seguendo le indicazioni verso Santa Maria degli
Angeli Centro, che vi porteranno a destra, quindi svoltare a destra dopo 200 metri, dove
troverete il cancello d’entrata. Premere il campanello per entrare.
Per chi arriva dalla E45 Cesena/Ravenna: prendere l’uscita Assisi/Foligno/Spoleto,
lasciare la superstrada a Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud. All’incrocio, mantenere la
sinistra, seguendo le indicazioni verso Santa Maria degli Angeli Centro, che vi porteranno a
destra, quindi svoltare a destra dopo 200 metri, dove troverete il cancello d’entrata.
Premere il campanello per entrare.
Per coloro che arrivano da sud: l’uscita dell’autostrada è Orte, poi procedere sulla
E45 in direzione Terni. Uscire dalla SS3bis in direzione Perugia e proseguire in direzione
Cesena. Prendere l’uscita Assisi/Foligno/Spoleto e lasciare la superstrada all’uscita
Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud. All’incrocio, mantenere la sinistra, seguendo le
indicazioni verso Santa Maria degli Angeli Centro, che vi porteranno a destra, quindi
svoltare a destra dopo 200 metri, dove troverete il cancello d’entrata. Premere il
campanello per entrare.

Per colore che arrivano dalla costa adriatica: Lasciare l’autostrada A14 all’uscita
Macerata-Civitanova Marche in direzione di Macerata, prendere la strada
Macerata/Tolentino, proseguire fino alla SS77 in Direzione di Roma. Successivamente,
seguire le indicazioni verso Roma/Camerino/Foligno/Visso, proseguendo sulla SS77 fino
all’uscita della SS3 in direzione Perugia, lasciando la SS75 in direzione di Foligno Nord.
Uscire dalla superstrada a Assisi/Santa Maria degli Angeli Sud All’incrocio, mantenere la
sinistra, seguendo le indicazioni verso Santa Maria degli Angeli Centro, che vi porteranno a
destra, quindi svoltare a destra dopo 200 metri, dove troverete il cancello d’entrata.
Premere il campanello per entrare.
:. IN TRENO..............................................
La stazione ferroviaria è Assisi/Santa Maria degli Angeli (a solo un chilometro dal
Domus Pacis Hotel) sulla linea Perugia Terni delle Ferrovie dello Stato. Arrivando da
Roma, le fermate sono Orte/Terni/Foligno.
Arrivando da nord, si arriva dalla linea Firenze Roma (via Arezzo/Terontola), mentre se
si arriva da Ancona, si passa da Fabriano e Foligno.
Esiste un servizio bus, la Linea C, che vi porta a Piazza Garibaldi, di fronte alla Basilica
di Santa maria degli Angeli, distante solo 100 metri dall’hotel.
Altrimenti, è possibile usare il servizio taxi. Il numero è 075 813100
:. IN AEREO .............................................
Il più vicino è l'aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco
d'Assisi". Si trova in località Sant’Egidio, a circa 11 km dall’hotel.
Esiste una navetta da e verso Perugia (15 km, per circa 20 minuti). Non esiste una
linea diretta fino a Assisi/Santa Maria degli Angeli, le alternative più veloci sono:
• Servizio pullman fornito dalla Sulga/A.C.A.P da Perugia - Aereporto (Sant’Egidio),
con fermata a piazza Italia - Stazione F.S. Fontivegge - Aereporto (Sant’Egidio) e
viceversa.
Per gli orari e ulteriori informazioni, chiamare il numero verde 800.099.661
o telefonare al 075 5009641. Sito web: www.sulga.it | email : info@sulga
• Altrimenti servirsi dei taxi, chiamando il numero 075 8131000

