SPOSTARSI A JESI E NEI DINTORNI
Taxi
Il servizio di taxi fa sosta:
in Piazza della Repubblica - tel. 0731 59630
presso la Stazione ferroviaria, viale Trieste 1 - tel. 0731 207069
Trasporto urbano
A Jesi sono attive 15 linee di autobus che collegano i diversi quartieri della città al centro, alla stazione
autocorriere e a quella ferroviaria.
I biglietti si acquistano presso i tabacchi o presso la pizzeria Latini della stazione delle autocorriere a Porta
Valle.
Gli abbonamenti si effettuano presso:
· l'edicola di piazza della Repubblica - tel. 0731 57151
· gli uffici delle autolinee SACSA, viale della vittoria 71/A - tel. 0731 56536
· gli uffici delle autolinee Crognaletti, via Staffolo 3 - tel. 0731 204965
· la pizzeria Latini, piazza Porta Valle 4 - tel. 0731 4864
Info: Conerobus - e-mail info@conerobus.it - tel. 071 2837411
Trasporto extraurbano
La stazione delle autocorriere si trova a Porta Valle.
Un servizio di autocorriera collega Jesi con Ancona e altre linee dirette permettono di raggiungere Senigallia,
Fabriano, Macerata e i paesi nelle colline intorno a Jesi.
Info: ATMA - tel. 071 2837411 - Fax 071 2837433 - e-mail: info@atmancona.it
Atma - Azienda trasporti e mobilità di Ancona e provincia
Stazione ferroviaria
La stazione ferroviaria è in Viale Trieste 1.
La biglietteria è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 6.05 alle ore 12.45 vi è in funzione anche la biglietteria
automatica.
In treno da Jesi si può facilmente raggiungere Ancona, Genga (Grotte di Frasassi), Fabriano (linea AnconaRoma), Senigallia (corrispondenza a Falconara Marittima) e le altre località balneari del litorale adriatico.
Autonoleggio
A Jesi è possibile noleggiare un veicolo presso:
· V.B.C., via Brodolini 7 - tel. 0731 64201
· Perini auto, via dell'Industria 21 - tel. 0731 4240
· PAN AUTONOLEGGIO, via Acquaticcio 1 - tel. 0731 2421
· Autonoleggio Ing.Car Lease, via Don Rettaroli 9 - tel. 0731 711150

[Fonte: http://www.tuttojesi.it/citta]

