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Come raggiungere la sede del Master  

Il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo si 
trova in Via Giacomo Puccini, 253 06134 Ponte Felcino – Perugia ed è raggiungibile in auto, in treno e con 
i mezzi pubblici. 

In auto 

Per chi viene da Sud: 

Autostrada A-1: uscire al casello di Orte; proseguire poi sulla superstrada E-45,  seguendo prima le 
indicazioni per Perugia e poi, appena superata Perugia, quelle per Cesena; prendere l’uscita per Ponte 
Felcino, superare lo stop e andare dritti, girare subito a sinistra sotto il cavalcavia, tenere la destra e girare 
per Ponte Felcino, proseguire dritti, svoltare ancora destra per Ponte Felcino e seguire le indicazioni per la 
Scuola di Giornalismo. 

Per chi viene da Nord:  

Autostrada A-1: uscire al casello di Valdichiana; proseguire poi sul raccordo autostradale 6 (Bettolle-Perugia) 
seguendo le indicazioni per Ponte San Giovanni; proseguire sulla E-45 in direzione Cesena; prendere l’uscita 
Ponte Felcino e da lì seguire le indicazioni per la Scuola di giornalismo. 

Percorrendo l’autostrada A-14 sulla costa adriatica, lasciare l’autostrada all’uscita per Cesena; proseguire 
sulla E-45; prendere l’uscita Ponte Felcino e da lì seguire le indicazioni per la Scuola di giornalismo. 



In treno e con i mezzi pubblici 

Provenendo da Nord, sulla linea ferroviaria Firenze-Roma, scendere alla stazione di Terontola-Cortona e 
qui prendere il treno per Perugia. 

Provenendo da Sud, sulla linea principale Roma-Ancona, scendere a Foligno e da qui prendere il treno 
per Perugia. 

Dalla Stazione di Perugia-Fontivegge prendere la linea urbana di autobus P e scendere alla fermata di via 
Giacomo Puccini. 

MAPPA: link 

Sede: Centro italiano di Studi Superiori per la Formazione e 
l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo sito a Ponte 
Felcino, Perugia, Villa Orintia Carletti Bonucci. 

https://goo.gl/maps/exxvGf9obnm
https://goo.gl/maps/exxvGf9obnm


Alloggio 
Alloggio in una residenza universitaria 
I Visiting Professors possono trovare alloggio in una delle due residenze universitarie abitualmente impiegate per l’alloggio 
del personale docente e staff: l’”Itaca” e il “Fatebenefratelli”, al prezzo di €35 al giorno per una stanza singola e €25 per un 
posto letto in una stanza doppia. 
Alloggio privato 
Al fine di agevolare la ricerca di un alloggio privato, l’Università degli studi di Perugia ha stipulato una convenzione volta a 
certificare abitazioni in possesso di determinati requisiti a condizioni agevolate e senza la necessità di corrispondere una 
commissione: UNIFACILE - AFFITTO SICURO 
Alloggio per soggiorni di breve durata 
Per soggiorni di breve durata è possibile optare per un ostello della gioventù o per un hotel: 

1. Youth Hostels in Perugia 

2. Hotels in Perugia 

Per una lista di hotel che hanno sottoscritto un accord con l’Università degli Studi di Perugia al fine di offrire condizioni 
agevolate, si prega di visitare: http://www.unipg.it/servizi/unifacile-shopping-pg-e-tr#a-pg-alberghi 

Strutture ricettive in convenzione con il Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e 
l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo: 

Vega Hotel (sito web)  

Locanda della Posta (sito web) 
 
Hotel Sangallo (sito web) 

http://www.vegahotel.net/
http://www.locandadellapostahotel.it/
http://www.sangallo.it/it/index.php
http://www.vegahotel.net/
http://www.locandadellapostahotel.it/
http://www.sangallo.it/it/index.php
http://affittosicuro.case.perugia.it/
http://www.perugiaonline.com/ostepgus.html
http://www.perugiaonline.com/perugia_hotel_perugia_hotels.html
http://www.unipg.it/servizi/unifacile-shopping-pg-e-tr#a-pg-alberghi
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http://www.perugiaonline.com/ostepgus.html
http://www.perugiaonline.com/perugia_hotel_perugia_hotels.html
http://www.unipg.it/servizi/unifacile-shopping-pg-e-tr#a-pg-alberghi


Per ulteriori informazioni:  

Segreteria Centro italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo:  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14:30 alle 17:30 Tel 075 5911211 – Fax 075 5911232 – email: 
segreteria@centrogiornalismo.it  

Università di Perugia, dott.ssa Diletta Paoletti, diletta.paoletti@progetti.unipg.it +39 347 0360791

A partire dal mese di maggio, per gli studenti e i docenti che lo vorranno, sarà possibile usufruire 
della mensa del Centro, ai prezzi del tariffario consultabile in segreteria. 

mailto:%20segreteria@centrogiornalismo.it
mailto:diletta.paoletti@progetti.unipg.it
mailto:%20segreteria@centrogiornalismo.it
mailto:diletta.paoletti@progetti.unipg.it

