
Istituto di Istruzione Superiore "Volterra-Elia" di Ancona 

Sede di via Esino, n. 36, località  Torrette 

 

 
 
Con l’auto: 

da nord: A14: uscita Ancona Nord >> rotatoria >> SS76 direzione Ancona >> indicazioni Ancona, 
Pesaro, Adriatica >> Uscita SS16 >> uscita Ancona Nord / Torrette >> via Conca passando di 
fronte all’Ospedale Regionale >> rotatoria >> 2a uscita (rimanere su via Conca) >> al 
semaforo a sinistra (via Tenna) >> 3a svolta a destra (altezza via Metauro) >> 2a svolta a 
sinistra (altezza via Esino) >> svolta a sinistra per rimanere su via Esino 

da sud: A 14: uscita Ancona Sud >> indicazione Ancona >> rotatoria >> 1 a uscita >> proseguire fino 
alla rotatoria successiva >> 1a uscita >> proseguire fino al successivo incrocio (sotto il 
cavalcavia)>> direzione Pesaro (diritti) >> proseguire fino a uscita Ancona Nord / Torrette >> 
>> via Conca passando di fronte all’Ospedale Regionale >> rotatoria >> 2a uscita (rimanere su 
via Conca) >> al semaforo a sinistra (via Tenna) >> 3a svolta a destra (altezza via Metauro) 
>> 2a svolta a sinistra (altezza via Esino) >> svolta a sinistra per rimanere su via Esino 

All’interno dell’area dell’Istituto sono disponibili numerosi posti auto 
 

Con il treno: esiste una stazione ferroviaria di Torrette, in via Flaminia, all’altezza dell’incrocio con via 
Musone, da cui l’istituto è facilmente raggiungibile a piedi (ca. 500 m.); per chi arriva da sud in stazione 
centrale (piazza Rosselli): corse ferroviarie con fermata Torrette oppure bus n. 30 

 

Con la corriera: 
per chi proviene dall'area di Ancona l’istituto è servito direttamente dalle linee Conerobus A, B, C, D, F, I, 
J, L, M e da altre autolinee (Comuni limitrofi e provincia di Pesaro Urbino); da piazza Cavour (linee 
Conerobus N, O, Q, R e altre autolinee): linee extraurbane B o C (per il tragitto fino alla scuola vale il 
biglietto con tariffa urbana) 
 




