Come raggiungere Matera
Ferrovie
Matera non è ancora collegata alla rete FS. E' servita dalle ferrovie a scartamento ridotto F.A.L.(Ferrovie Appulo
Lucane), e dagli autobus della stessa F.A.L., che la collegano a BARI (60 km) in tempi che vanno dai 60 ai 90 minuti.
Matera, inoltre, è servita dagli autobus delle F.A.L.(Ferrovie Appulo Lucane) che la collegano alla stazione di
Ferrandina (30 km) in tempi che vanno da 30 a 40 minuti (http://www.fal-srl.it/it/orarietariffe/) .
Autobus
A causa delle carenze ferroviarie, sono presenti diverse soluzioni. Le autolinee Marino collegano Matera a Milano,
Ancona, Bologna, Chianciano, Fiuggi, Napoli, Novara, Parma, Reggio Emilia, Sassuolo ed Urbino, oltre che a numerose
città straniere. Le autolinee Marozzi e Liscio collegano la città a Roma, Firenze, Pisa e Siena.
Auto
Dalla costa tirrenica:
Immettersi nell'autostrada Salerno - Reggio Calabria. Seguire le indicazioni per Potenza. Quindi proseguire per
Metaponto lungo la SS 407 "Basentana" fino alle indicazioni per Matera nei pressi di Ferrandina Scalo. Prendere l’uscita
Matera verso Bari/Altamura. Si prende la statale 7. Continuare sulla statale 7 e uscire a Matera centro.
Dalla costa adriatica:
Percorrere l'autostrada Bologna-Taranto fino all'uscita Bari Nord. Proseguire per la zona industriale, per AltamuraMatera, cioè le SS 96 e poi la SS 99, di prossimo ammodernamento. Uscire a Matera via Dante.
Da Calabria e Sicilia:
Autostrada Reggio Calabria-Salerno. Uscire a Sibari e percorrere la SS 106 Jonica per Taranto. Prendere l'uscita
Metaponto verso Matera. Entrare nella strada statale 175. Continuare sulla SS380. Entrare nella SS7 verso Matera.
Continuare sulla statale 7 e uscire a Matera centro.
Dal Salento:
La strada più comoda prevede di superare Taranto, e percorrere la SS 106 Jonica. Prendere l'uscita Metaponto verso
Matera. Entrare nella strada statale 175. Continuare sulla SS380. Entrare nella SS7 verso Matera. Continuare sulla
statale 7 e uscire a Matera centro.
Aereo
L'aeroporto più vicino è Bari Palese, distante appena 60 Km circa.
Bari Palese è collegato con le maggiori città italiane quali Milano, Roma, Verona, Torino, Venezia, Trapani, Bergamo,
Bologna.
Dall’aeroporto partono dei bus-navetta della Provincia di Matera
(http://www.provincia.matera.it/Provincia/guidaaiservizi/trasporti/ORARIO_VIGENTE_CORSE_MATERA-PALESE.pdf).
L’organizzazione del Convegno provvederà inoltre a istituire un servizio di bus-navetta riservato ai partecipanti al
Convegno, nella tarda mattinata di venerdì 20 aprile e, in senso inverso, nelle prime ore del pomeriggio di domenica 22
aprile. Gli orari precisi saranno comunicati successivamente.

