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LABORATORIO ESTIVO AUTONOMIA 

BARCIS (PN) 

 
IN AUTO: Per chi arriva con il mezzo proprio abbiamo dettagliato le istruzioni in un 

apposito documento. 

IN TRENO: previo accordo, per facilitare il viaggio, STUDIO IN organizza un servizio di 

cortesia da e per Barcis/Pordenone per piccoli gruppi di ospiti. 

La stazione di Pordenone dista da Barcis 34 km ed è servita da treni a lunga percorrenza 

sai da Trenitalia che da Italo. C’è il servizio di assistenza viaggiatori. Ci sono dei treni 

giornalieri diretti che collegano Pordenone a/r con Roma/Napoli e con Milano senza dover 

fare il cambio a Mestre. 

La stazione di Maniago dista da Barcis 17 km e si trova sulla linea secondaria Sacile 

Gemona. È servita da treni locali. Sacile ha il servizio di assistenza viaggiatori 

Sia la stazione di Pordenone che quella di Maniago sono adiacenti alla stazione delle 

corriere. 

Dalla stazione delle corriere di Pordenone partono periodicamente i mezzi della linea 32 

Pordenone-Maniago-Claut. Info 0434 22 44 11  

IN AEREO+TRENO:  

L’aeroporto internazionale di Venezia dista da Barcis circa 110 km e la stazione ferroviaria 

più vicina è quella di Mestre/Venezia con cui è collegata da bus. C’è pure un collegamento 

bus con Pordenone. 

L’aeroporto internazionale di Ronchi dei Legionari dista da Barcis circa 105 km e la 

stazione ferroviaria più vicina è quella di Trieste con cui è collegata da bus/treno 

L’aeroporto internazionale di Treviso dista da Barcis 95 km e la stazione ferroviaria più 

vicina è quella di Treviso con cui è collegata da bus. 

IN AEREO+AUTO: dagli aeroporti è necessario organizzare un passaggio auto diretto 

dall’aeroporto a Barcis. Il servizio è a pagamento e può essere concordato con la locale 

sezione UICI di PN. Info 0434 21 9 41 

 

 


