
                                            

 
 

  
  

  
 

 

Summer School della Scuola di Economia Civile – Settima edizione 

La ricchezza delle nazioni relazioni 

12-15 luglio 2023              

Serra Sant'Abbondio (PU) presso Monastero di Fonte Avellana 

 

Informazioni pratiche per i partecipanti 

 

Sede della Summer school 

 

Monastero di Fonte Avellana  

61040 Serra Sant’ Abbondio (PU) 

https://fonteavellana.it/ 

Come raggiungere il Monastero di Fonte Avellana 

 

Visita il sito: https://fonteavellana.it/informazioni/  

IN AUTO 

 

da Bologna da Pescara  da Roma da Firenze 

A14 direzione Ancona, 

uscita Fano, percorrere la 

superstrada seguendo 

sempre le indicazioni per 

Roma fino a Cagli (uscita 

Cagli est), proseguire per 

Frontone, per Serra 

Sant’Abbondio e quindi per 

il Monastero di Fonte 

Avellana. 

A14 direzione Bologna, uscita 

Ancona Nord, percorrere la S.S. 

76 in direzione Roma fino a 

Genga (uscita Genga – 

Sassoferrato), proseguire per 

Sassoferrato; da qui seguire le 

indicazioni per Pergola fino a 

Monterosso proseguendo poi 

per Serra Sant’Abbondio e 

quindi per il Monastero. 

A1 direzione Firenze, 

uscita Orte. Da Orte 

prendere la E45 fino a 

Foligno poi la nuova 

Flaminia fino a Gualdo 

Tadino. Proseguire sulla 

vecchia Flaminia fino a 

Scheggia e da qui seguire 

le indicazioni per il 

Monastero di Fonte 

Avellana. 

A1 direzione Roma, 

uscita Arezzo, per San 

Sepolcro poi immettersi 

sulla E45 direzione 

Roma, uscire ad 

Umbertide-Gubbio 

proseguire per Scheggia 

e da qui seguire le 

indicazioni per il 

Monastero di Fonte 

Avellana. 

 

IN TRENO 

Non esiste un collegamento ferroviario diretto che raggiunga il Monastero. 

Scendendo alla stazione di Pesaro o di Fano si prosegue per Pergola o Serra Sant’Abbondio in autobus; poi in taxi fino al Monastero. 

Scendendo alla stazione di Fabriano si prosegue per Serra Sant’Abbondio in autobus; poi in taxi fino al Monastero. 

 

IN AEREO 

Dall’Air-terminal dell’aeroporto “Raffaelo Sanzio” di Ancona, si prende l’autobus per la stazione ferroviaria di Ancona. In treno si 

può raggiungere la stazione di Fabriano e raggiungere il Monastero seguendo le indicazioni precedenti. 

 

Servizio transfer privato 

 

Per la prenotazione del servizio transfer privato è possibile contattare la ditta “Roberto Mercanti – Taxi”.  

(Sig. Roberto Mercanti, tel. 339 338 80 82, e-mail: robertomercanti.taxi@gmail.com).  

  

Costi riservati ai corsisti SEC:  

- Servizio per trasferimento dalla stazione di Fabriano al Monastero di Fonte Avellana: € 55 (iva compresa)  

  

Nota bene:  

-Il taxi assicura n. 4 posti per cui, in caso di autovettura completa, il costo suindicato sarà suddiviso tra i passeggeri;  

-i servizi di transfer sono erogabili anche per il ritorno;  

-si consiglia di prenotare il servizio in anticipo per verificare la disponibilità. 

 

https://fonteavellana.it/informazioni/

