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Dall'Aeroporto di Bari-Palese 

In auto Tecnopolis PST dista circa 25 km. 

Immettersi sulla tangenziale di Bari, in direzione Brindisi, seguire le indicazioni per Taranto S.S. 100. Sulla S.S. 

100 dopo circa 10 km. uscire allo svincolo Adelfia-Rutigliano e seguire le indicazioni per Valenzano. Tecnopolis 

è a circa 1,5 km dall'uscita, prima di arrivare a Valenzano. 

In autobus 

Una linea del servizio urbano (autobus Amtab n° 16) ed una navetta di una società privata (autobus Tempesta, 

http://www.autoservizitempesta.it/ ) assicurano comodi collegamenti tra l’aeroporto e la città di Bari circa ogni 

25 minuti.  

Da Bari Centro città, stazione ferroviaria, Terminal Alitalia 

In auto Tecnopolis PST dista circa 15 km dal centro città, dalla Stazione FF.SS. e dal terminal ALITALIA. 

Seguire le indicazioni per Taranto (via Capruzzi, via Lattanzio, via Amendola) e immettersi sulla S.S. 100. Dopo 

circa 10 km. uscire allo svincolo Adelfia Rutigliano e seguire le indicazioni per Valenzano. Tecnopolis è a circa 

1,5 km. dall'uscita prima di arrivare a Valenzano. 

 

In autobus 

Un servizio di autobus, offerto dalle linee Miccolis (http://www.miccolis-spa.it/ ), collega il centro città a 

Tecnopolis PST. La fermata di Largo Ciaia (alla fine di viale Unità d'Italia, in direzione centro città) è la più vicina 

alla stazione ferroviaria.  

I biglietti sono in vendita presso l'edicola in Largo Ciaia al prezzo di 1,40 euro. 

 

Dall'autostrada A14 

Uscire allo svincolo Bari Nord e proseguire fino ad immettersi sulla tangenziale in direzione Brindisi; quindi 

seguire le indicazioni per Taranto S.S. 100. Sulla S.S. 100 dopo circa 10 km. uscire allo svincolo Adelfia 

Rutigliano e seguire le indicazioni per Valenzano. Tecnopolis PST è a circa 1,5 km dall'uscita prima di arrivare a 

Valenzano.  


