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Oggetto:  Logistica - Informazioni Utili 
 

Si inviano per opportuna conoscenza alcune informazioni sulla logistica a quanti interessati 

all’iscrizione al master , afferente alla facoltà di medicina , Università degli Studi di Roma                

“ La Sapienza” Polo Didattico di Rieti (Sabina Universitas ). Per  ulteriori  informazioni 

collegarsi ad internet al sito:  APT Rieti  - Azienda di Promozione Turistica della Provincia di 

Rieti  ,   APT Rieti ,   Immagini relative a Rieti,  RIETI SOTTERRANEA - YouTube ,    ecc.. 

 

 
 
Per esemplificare : 
 
Alcuni Alberghi consigliati che si trovano nelle vicinanze dalla sede universitaria ( CONVENZIONATIa partire da  € 
40  ) 
**** Grande Albergo Quattro Stagioni Piazza Cesare Battisti (10  metri dalla sede universitaria, particolarmente consigliato)  
***  Hotel Cavour Piazza Cavour ( 100 metri dalla sede  Universitaria, particolarmente consigliato ) 
 *** Hotel Serena Viale Verani ( ex Viale della Gioventù ) 600 metri dalla sede universitaria Sig.ra Serenella ( consigliato) 
 
Pizzerie - Tavole Calde che si trovano adiacenti alla sede universitaria  
 
Tavola Calda da Edoardo - Via Potenziani (dietro la sede  universitaria e sotto il Palazzo Comunale,( ottima soluzione ) 
Pizzeria –Tavola Calda - Cintia - Via Cintia a dieci metri dalla sede universitaria sig. Roberto ( buona soluzione) 
Pizzeria – Tavola Calda Poldo Piazza Cavour a cento metri dalla sede universitaria (sig. Orlando - Ottima soluzione) 
Trattoria  Gallo D’Oro  - Piazza  Cavour ( pranzo / cena sig. Carlo 8 / 10 / 15 / 18 €  varie soluzioni) 
Trattoria “La Locanda del  Carro” piazza  San Rufo dietro la sede  universitaria ( consigliata qualità / prezzo ) 
Trattoria Casareccia “da Antonietta” via  San Rufo dietro la sede  universitaria ( consigliata qualità / prezzo ) 
Trattoria  “La Cantina” via  San Rufo dietro la sede  universitaria ( consigliata qualità / prezzo ) 
Bar Tavola Calda La Lira  - Piazza Cavour 
Ogni Venerdi del  mese  su  prenotazione, è possibile organizzare  delle cene in agriturismi al costo di circa € 20 / 22 
circa ,  un modo anche  per  socializzare   
 
Altre sistemazioni :  
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 Suore Divino Amore Collegio - Collegi, Convitti E Pensionati A Rieti 
 Istituto Asilo Divino Amore via della Molina - via dei ligustri 20 camere 200 metri dalla sede universitaria                   

( particolarmente  interessante  )  Prezzo MIN. = 25 
 

 B&B EGIZIA  (Bed and Breakfast)  
Rieti (RI) Zona Centro 
Tel. 0746 484364 - 393 4721686  
Prezzi a persona MIN = 25,00  
maggiori informazioni su bed-and-breakfast.it  

 
 B&B E CASA VACANZE LA CAMELIA  (Bed and Breakfast)  

Rieti (RI) Zona Centro 
Il bed and breakfast "LA CAMELIA" è una struttura nel centro della città di Rieti. E' situato vicinissimo alla Piazza 
Vittorio Emanuele II ( 5 minuto a piedi), alla Stazione e a tutti gli altri punti nevralgici della città.  
Tel. 3314400198 0746481978  
Prezzi a persona MIN = 25.00  
maggiori informazioni su bed-and-breakfast.it  

 
 BED AND BREAKFAST PORTA CONCA  (Bed and Breakfast)  

Rieti (RI) Zona Centro 
Bed and Breakfast situato nel cuore della città storica, sito in un piano di un palazzetto d'epoca totalmente 
ristrutturato, accogliente e silenzioso si affaccia con un ampio terrazzo-solarium sui tetti della città, le camere 
luminose  
Tel. 328 6545214 - 333 8231845 - 0746 203450  
Prezzi a persona MIN = 25  
maggiori informazioni su bed-and-breakfast.it  

 
 Da Giovannelli Rita Bed and Breakast -  via Pellicceria vicino la sede universitaria -  Cell.  3477279591  

 
 Da Simonetti Bed and Breakast - affittacamere Viale Maraini , 5 tel. 0746 483396 – Cell. 340 0759816 

www.casasimonetti.it ( 500 metri dalla sede universitaria ) 
 

 
Cliccando su www.masterdirigenzaprofessionisanitarie.it troverete altre  informazioni  utili sui bed. 

 
Altre sistemazioni a ¾ Kilomteri dalla sede  universitaria 
 

 LA VELA  (Bed and Breakfast)  
Rieti (RI) Frazione VAZIA  
Struttura situata in posizione strategica poichè è ubicata sulla strada che va al Terminillo, a 500 metri dall'ospedale 
generale di Rieti, sul "Cammino di San Francesco", a 3 Km dal centro storico di Rieti. Tel. 0746 220220  
Prezzi a persona MIN = 25  
maggiori informazioni su bed-and-breakfast.it  

 
Trasporti 
In  Treno 
Versante  Tirrenico  con provenienza da Nord o Sud con scambio ad Orte – Terni - Rieti,  
Versante  adriatico da  nord , scambio  Terni  per  Rieti,  
Oppure con treno  fino a Roma, stazione Tiburtina,  partenza  Pullman ogni 40 minuti circa dalle ore 6 del mattino fino alle 
ore 22 della sera, arrivati a Rieti con il  pullman, si consiglia scendere di fronte il Palazzo della Provincia c/o piazza Cavour, 
o alla stazione . 
 
In Aereo 
Dall’aeroporto di Fiumicino ,  metropolitana fino alla stazione Tiburtina, Pullman per Rieti, si consiglia  scendere di fronte il 
Palazzo della Provincia o alla stazione. In alternativa dall’aeroporto in metropolitana scendere  direttamente a  Fara Sabina,  
proseguire  in pullman per  Rieti che dista 30 Kilomteri circa, ATTENZIONE : importante CONTROLLARE  gli  orari 
dei  pullman  per  le coincidenze, ALTRIMENTI SI RISCHIA DI RESTARE  A  PIEDI. 
 
In auto 
Da Sud ,versante adriatico, autostrada con indicazioni  uscita per Avezzano, uscita valle del Salto, super strada per  Rieti , 
parcheggiare di fronte il Palazzo della Provincia vicino alla chiesa San Michele Arcangelo.( parcheggi liberi ) 
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Da Nord ,versante adriatico autostrada Ancona/Bari uscita ad Ascoli  Piceno ( strada più corta) oppure  uscita Avezzano per 
Roma, uscita Valle  del  Salto proseguire per  Rieti, 
 
Versante  tirrenico proveniente dal Nord  uscita  casello di Orte / Terni , Rieti via Greccio, oppure uscita Roma Nord - Fiano 
Romano Salaria per Rieti parcheggio di fronte il Palazzo della Provincia. 
Versante  tirrenico proveniente dal Sud , uscita  casello Fiano romano o Roma  Nord proseguire  per  la  via  salaria per  
Rieti,  parcheggio di fronte  il palazzo della  Provincia ( parcheggio libero ) 
 
Parcheggi 
 
Piazza Cavour a pagamento 
Piazza Cavour - Via Cavatella,LIBERO , di fronte la chiesa San Michele Arcangelo si trovano parcheggi oltre  200 posti 
liberi a 500 metri dalla sede universitaria 
Stazione ferroviaria e dei pullman parcheggio sotterraneo a pagamento custodito a 500 metri dalla sede universitaria 
Altri  parcheggi liberi  per coloro che  pernottano negli Alberghi . 
 

1. Lezioni si svolgeranno presso la sede amministrativa  della Università di  Roma Sapienza Polo Didattico di  
Rieti , centro  medievale,    

 Immagini relative alla sede universitaria  parte amministrativa  della  Sapienza - Rieti 
 

 
 

Mappe Provincia di Rieti, cartine geografiche 
 
Dott.Antonio Fasciolo 
Direttore  Didattico CdiL 
Tecniche di radiologia  Medica,per  Immagini e  Radioterapia 
Coordinatore  master 
Università Sapienza 
Polo Rieti 
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