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Il Master si svolge a Perugia e consta di due sedi, Aula LEPA e Centro di
Giornalismo, da utilizzarsi a seconda della numerosità della classe.
La didattica sarà erogata in formula mista on-line/in presenza.
Come raggiungere l’Aula LEPA
L’Aula LEPA si trova in Via Pascoli 20, Perugia ed è raggiungibile in auto, in treno e con i
mezzi pubblici.
- dalla stazione ferroviaria:
Il Dipartimento non è molto distante dalla stazione ferroviaria F.S. (sita in piazza Vittorio
Veneto), è possibile utilizzare i mezzi pubblici.
Minimetro o linee "B" fino a Porta Conca o "C" fino a "Piazza dell'Università".
- dal centro storico
È possibile raggiungere a piedi gli edifici del Dipartimento percorrendo l'intera via dei Priori, quindi oltrepassando piazza San
Francesco, ed infine discendendo le scalette che si trovano sulla sinistra subito dopo la piazza.
- in auto
Si consiglia di parcheggiare l'auto presso il parcheggio custodito di viale Pellini (all'uscita della galleria Kennedy), per informazioni su
orari e tariffe cliccare qui. Parcheggiata l'auto sarà sufficiente utilizzare la scala mobile presente nel parcheggio per raggiungere via
dei Priori, quindi girare a sinistra verso S.Francesco, superato il quale, ancora sulla sinistra, vi sono delle scalette che scendono
verso l'edificio del Dipartimento. Tempo di percorrenza a piedi 10'.
Coordinate geografiche per navigatore: Lat. 43.115301° Lon. 12.385397°
Via Alessandro Pascoli incrocio via Luigi Vanvitelli - 06123 Perugia.

Come raggiungere il Centro di Giornalismo
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

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

Opzioni per l’alloggio
Alloggio in una residenza universitaria
Informazioni presso ADISU Perugia, Servizi abitativi

Alloggio privato
Dalla collaborazione tra Università degli studi di Perugia, F.I.M.A.A. e Comune di Perugia nasce "UNIFACILE" il primo
servizio GRATUITO rivolto agli studenti in cerca di un alloggio certificato: UNIFACILE AFFITTO

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 accordo 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 Master in Progettazione e accesso ai fondi europei per la
cultura, la creatività e il multimediale:
Hotel Sangallo (sito web)
Plaza Hotel (sito web)

Ostello Mario Spagnoli (sito web)
Via Cortonese 4, Perugia
Offre agli iscritti al Master il 10% di sconto sulle tariffe base:
Camera singola 32,00 euro a persona
Camera doppia 24,00 euro a persona
Camera tripla 20,00 euro a persona
Camera quadrupla 19,00 euro a persona
I prezzi si intendono comprensivi di prima colazione. Asciugamani (1,00 euro cadauno)

Casa Monteripido (sito web)
Via Monteripido 8, Perugia
Disponibilità di camere a più letti
Prezzi a camera:
DOPPIA USO SINGOLA:
1 pernottamento = 40 €
2 pernottamenti = 70 €
3 pernottamenti = 100 €
DOPPIA:
1 pernottamento = 50 €
2 pernottamenti = 90 €
3 pernottamenti = 120 €
TRIPLA:
1 pernottamento = 60 €
2 pernottamenti = 110 €
3 pernottamenti = 150 €
I prezzi si riferiscono ai soli pernottamenti:
per la prima colazione sono disponibili
distributori a moneta di bevande e merendine.

