
 

 
 
 
SEDE DEL CONGRESSO 
Centro Congressi Fiera del Levante 
Lungomare Starita, 4 - Bari 
Accesso dall'Ingresso Italo-Orientale 
La Fiera del Levante è situata in Lungomare Starita 4. Si tratta di un ampio comprensorio fieristico 
che ospita anche il Centro Congressi, sede del congresso nazionale AIFM. Si accede all’area 
fieristica dall’ingresso Italo-Orientale situato a breve distanza dal centro congressi. La fermata dei 
principali trasporti pubblici è nei pressi del vicino ingresso Monumentale, principale porta di 
ingresso della Fiera. 
 

 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO 
 
DALLA STAZIONE 
Dalla Stazione Centrale, situata nel centro cittadino in Piazza Aldo Moro, la Fiera (ingresso 
Monumentale) è collegata con la linea bus 53(fermata Piazza Moro). Partenze ogni 24’, tempo di 
percorrenza 20’. 
In taxi, il costo della corsa è di ca 10 euro. 
  
 



 
DALL’AEROPORTO 
 
Collegamento aeroporto internazionale di Bari "Karol Wojtyła" – Palese (www.aeroportidipuglia.it) 
– Bari Città 
 
Linea bus nr. 16:collega l’aeroporto alla stazione Centrale di Bari – tempo di percorrenza circa 45 
minuti. Fermata: Terminal Arrivi 
Shuttle Tempesta:è la linea su gomma che impiega meno tempo nel collegare l’aeroporto di Bari 
con la stazione centrale. La durata del tragitto è di circa 30 minuti mentre il numero di fermate 
intermedie è pari a 2 o 3 (varia a seconda del verso della corsa). La frequenza è pressoché uguale a 
quella della linea n° 16 di AMTAB mentre il costo nettamente superiore: € 4 a persona a corsa. La 
fermata si trova all’esterno del terminal arrivi dell’aeroporto, accanto a quella dell’autobus n° 16.  
Linea Ferroviaria Metropolitana:è una linea ferroviaria attiva da breve tempo. Rappresenta la 
soluzione più veloce per arrivare dall’aeroporto di Bari al centro città (e viceversa) ma anche la più 
cara. La durata del tragitto è di soli 15 minuti mentre il costo della corsa è di € 5 a persona. 
In taxi, il costo della corsa da aeroporto a Fiera del Levante è di € 21,00  (ca € 23,00 per il centro 
cittadino) 
 
IN AUTO 
Coordinate Satellitari per la Fiera del Levante:  Latitudine: 41.133333 / Longitudine: 16.833333 
Prendere la SS16 (Tangenziale di Bari); uscita 4 Via Napoli, direzione Bari 
Segnaliamo la possibilità di parcheggiare all’interno della Fiera del Levante, esibendo all’ingresso 
l’app della manifestazione sullo smrtphone oppure stampata del programma dell’Evento. 
 
DAL CENTRO CITTA’ 
Il quartiere fieristico è collegato attraverso una serie di autobus urbani. 
Linea nr. 42, Fermata Ingresso Monumentale  
La linea nr. 42 sarà potenziata con 2 ulteriori autobus che collegheranno il Park & Ride Pane-
Pomodoro, passando per il centro città (Corso Vittorio Emanuele e Piazza Massari) con il Centro 
Congressi Fieristico (e viceversa) con la frequenza di circa 20’. 
Tale potenziamento sarà effettuato nelle giornate di Congresso (13 -15 aprile), in particolare: 
13 aprile dalle ore 7,30 alle ore 10,00 e dalle ore 18,00 alle ore 19,15 
14 aprile dalle ore 7,30 alle ore 10,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,15 
15 aprile dalle ore 7,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00 
  
 
Linea nr. 53, Fermata Ingresso Monumentale 
Passaggio ogni 25 minuti circa. 
Linea nr. 2/, Fermata Ingresso Monumentale  
Passaggio ogni 40 minuti circa. 
Linea nr. 22, Fermata Ingresso Monumentale  
Passaggio ogni 40 minuti circa. 
Linea nr. 27, Fermata Ingresso Monumentale  
Passaggio ogni 30 minuti circa. 
 
Sul sito  http://www.amtab.it/ è disponibile il dettaglio delle singole linee con possibilità di 
calcolare il percorso ottimale. 
 
 
 



Tariffe biglietti trasporti pubblici 
Biglietto ordinario di corsa semplice: € 1,00 
(Valido per una corsa utilizzando il servizio TPL della Città di Bari) 
 
Biglietto orario da 90 minuti: € 1,20 
(Valido per viaggiare utilizzando il servizio TPL della Città di Bari dall’ora della prima 
obliterazione) 
 
Biglietto giornaliero:  € 2,50 
(Valido per viaggiare utilizzando il servizio TPL della Città di Bari tutta la giornata) 
 
Biglietto ordinario venduto in vettura:  € 1,50 
(Valido per viaggiare utilizzando il servizio TPL della Città di Bari per 75 minuti dall’ora della 
prima obliterazione) 
 
Carnet di biglietti: € 9,00 
(Carnet di 10 biglietti di corsa semplice) 
 
Biglietto Park & Ride giornaliero 
L’autovettura che utilizza il servizio paga 1 € più 0,30 € per ogni passeggero oltre il conducente. 
Biglietto valido per viaggiare tutta la giornata utilizzando le navette A, B e C del Servizio Park & 
Ride. Il biglietto è venduto esclusivamente all’interno delle Aree di Sosta park & Ride ai passeggeri 
(diversi dal conducente) delle autovetture che usufruiscono del parcheggio di scambio. 
 
I biglietti possono essere acquistati in vettura o presso le rivendite autorizzate Amtab. 
 
Mobile Pay 
Mobile Pay è il nuovo servizio di Mobile Ticketing sviluppato da AMTAB in collaborazione con i 
principali operatori. Il servizio è disponibile per tutti i clienti TIM – VODAFONE ITALIA – 
WIND e 3ITALIA,  e consente di acquistare il biglietto urbano di corsa semplice e quello 
giornaliero di AMTAB inviando un semplice SMS, senza bisogno di operazioni di preregistrazione 
o dell’utilizzo di una carta di credito ma scalandone il costo semplicemente dal credito telefonico. 
L’acquisto del titolo di viaggio è semplice ed immediato: prima di salire sull’autobus è sufficiente 
inviare un SMS con un testo predefinito al numero speciale 4860604 ed entro pochi minuti si 
riceve, sempre via SMS, un biglietto valido su tutta la rete urbana di Bari. 
 
Titoli di viaggio acquistabili in modalità Mobile Pay: 
Biglietto ordinario di corsa semplice: € 1,00  
(Testo del messaggio da inviare al numero 4860604: AMTAB) 
 
Biglietto orario da 90 minuti: € 1,20 
(Testo del messaggio da inviare al numero 4860604: AMTAB 90) 
 
Biglietto giornaliero: € 2,50 
(Testo del messaggio da inviare al numero 4860604: AMTAB G) 
 
Al costo del normale biglietto si aggiunge il costo della richiesta che varia a seconda dell’operatore 
di appartenenza. In caso di verifica da parte del controllore è sufficiente mostrare la ricevuta 
recapitata via SMS. La validazione è automatica e non è necessaria alcuna obliterazione. 
La transazione avviene attraverso i più avanzati standard di sicurezza con una gestione criptata dei 
dati a una connessione diretta ai sistemi di tariffazione degli operatori. 



 
Inoltre gli utenti possono acquistare i biglietti anche attraverso le app dei singoli operatori 
telefonici. 
http://www.mobilepay.it 
 
 
TAXI 
Apulia Taxi 080/5346666  
Taxi Cotaba 080/5543333 
 
Costi corse: 

- dall’aeroporto alla Fiera: € 21,00 
- dalla stazione alla Fiera: € 10,00 
- dagli alberghi in zona centrale alla Fiera:  € 10-12 

 
Consulta tutte le tariffe da e per la Fiera su http://www.taxibari.it/it/chi-siamo  
 
 
COME REGISTRARSI 
 
Per accedere ai lavori congressuali è necessario accreditarsi presso il desk di segreteria. 
Il desk di segreteria, collocato presso l’atrio del Centro Congressi, osserverà i seguenti orari: 
venerdì 13 aprile: dalle 8.00 a fine lavori 
sabato 14 aprile dalle 8.00 fino a fine lavori 
domenica 15 aprile dalle 8.00 fino a fine lavori 
 
Segnaliamo che saranno previsti punti distinti RELATORI AD INVITO /MODERATORI  ed 
ISCRITTI PRE-REGISTRATI (suddivisi secondo l’ordine alfabetico). 
 
ISCRIZIONI ONLINE 
Le iscrizioni online sono chiuse a partire dalla giornata di oggi. 
Sarà possibile registrarsi in sede di evento. 
 
INAUGURAZIONE  
In programma alle ore 17.30 di giovedì 12 aprile presso il Palazzo della Città Metropolitana - 
Lungomare Nazario Sauro, 29. 
 
EVENTI PRE-CONGRESSO 
 
Giovedì 12 Aprile  
Hotel Oriente - Corso Cavour 32  
12.30 -14.30  
Simposio - Il Futuro della Fisica Medica Italiana: AIFM incontra i suoi giovani Introduzione e 
scopo dell'incontro.  
14.30 - 16.30  
Corso - Public Speaking  
 
EVENTO SOCIALE  
L’evento sociale avrà luogo sabato 14 aprile presso la masseria Plenilunio alla Fortezza di Mola. Si 
segnala che è previsto servizio di transfer con partenza alle ore 20.00 davanti alla Ruota Panoramica 
(altezza Albergo delle Nazioni - Lungomare Nazario Sauro, 7/9) e rientro alle ore 24.00. 



 
Il biglietto d’invito, necessario per l’accesso ai servizi navetta e alla sede dell’evento, sarà 
consegnato agli aventi diritto al momento della registrazione in sede di Congresso e ritirato dallo 
staff al momento dell’accesso al bus o all’ingresso del locale. 
Ricordiamo che per ragioni organizzative sarà consentito l’accesso solamente ai partecipanti che 
abbiano dato preventiva conferma di adesione entro il 31 marzo. 

 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E  
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE 

SCARICA LA APP AIFM 2018 
disponibile in versione IOS e Android. 

 
 
 
 
	
	


