
Come raggiungerci

Come Raggiungerci con L’AUTO
  dalla città di Roma, vi si arriva dall’Aurelia Antica, in uscita dal  centro,
passando per Via Della Pisana, al km 7 a sinistra e dopo 700  metri a destra
per Via Portuense; oltrepassato il cavalcavia sul GRA  dopo 1,5 km a destra
si trova il n°1118 di Via Portuense, vicino alla  fermata dell’autobus urbano
n° 701.
  

Per chi arriva dall’autostrada, dal GRA si deve prendere l’uscita Via  Della Pisana, finita la
rampa si gira a destra verso Roma, dopo tre km  ancora a destra e dopo 700 metri a destra per
prendere Via Portuense  (dall’uscita del Raccordo su Via Della Pisana, occorre fare un giro 
intero e tornare indietro per riprendere Via Portuense); da Via  Portuense oltrepassato il
cavalcavia sul GRA, dopo 1.5 km a destra si  trova il n°1118, vicino alla fermata dell’autobus
urbano n° 701.

  

Dalla Fiera di Roma, basta prendere l’uscita verso est e seguire le  indicazioni per Via
Portuense/Ponte Galeria: dopo 6 km la destinazione  si trova sulla sinistra, vicino alla fermata
dell’autobus urbano n° 701.

  

CON I MEZZI PUBBLICI

  

Con il treno dalla città occorre prendere la linea che dalla Stazione  Termini, passando per la
Stazione Trastevere, porta a Fiumicino  Aeroporto; la fermata è quella di Ponte Galeria,
terz’ultima prima di  Fiumicino Aeroporto; da Ponte Galeria occorre prendere l’autobus n° 701 
della linea urbana per arrivare al 1118 di Via Portuense: la fermata è  all’ingresso
dell’agriturismo.

  

Viceversa da Fiumicino Aeroporto verso Termini, la fermata di Ponte  Galeria è la terza, subito
dopo la fermata Fiera di Roma; da Ponte  Galeria occorre prendere sempre l’autobus 701, per
arrivare in  agriturismo.

  

Con la Metropolitana linea B, venendo dalla città, bisogna cambiare a  Piramide Ostiense e
prendere il treno verso l’aeroporto di Fiumicino;  la fermata di Ponte Galeria è la terz’ultima
prima di Fiumicino; da  Ponte Galeria occorre prendere sempre l’autobus 701 per arrivare in 
agriturismo.
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Come raggiungerci

  
  come raggiungere il centro di roma dall'agriturismo
  

Dall'agriturismo al centro di Roma occorre cambiare tre mezzi pubblici: l'autobus n.701 che
dall'agriturismo, ogni 30 minuti, porta alla fermata Portuense-Casetta Mattei, in 12 fermate; qui
occorre prendere il n.786 per 19 fermate, per giungere alla Stazione Trastevere dove l'autobus
n.8 vi porterà in centro, a Largo della Torre Argentina da dove a piedi in 10 minuti si raggiunge
Piazza San Pietro, Piazza Venezia e i Fori Imperiali e le altre bellezze della città.

  

Noi consigliamo ai nostri clienti di portare l'auto fino alla Stazione Trastevere, da dove parte
l'autobus n.8 ogni 10 minuti, per arrivare fino in centro più velocemente e tornare anche a tarda
sera.

  

Altra alternativa e' quella di percorrere l'Aurelia antica, uscendo a sinistra dall'agriturismo con la
guida della pianta stradale o di un navigatore, e lasciare l'auto dopo 13 km al parcheggio di via
Gregorio Settimo, per raggiungere Piazza San Pietro in 10 minuti a piedi.

  

E, comunque, si può fare riferimento al link dell'atac di Roma, a fine pagina, per calcolare tutti i
percorsi, con mezzi privati e pubblici.

  
  calcola il percorso
  

Calcola il percorso da e per Roma con mezzi pubblici e privati clicca sul link seguente http://inf
opoint.atac.roma.it/ 
inserire come luogo di partenza o destinazione "Via Portuense 1118".
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