
Istruzioni per raggiungere la sede del 
seminario a Ladispoli

La stazione di arrivo è Cerveteri - Ladispoli, che si trova a circa 500 m. dall'albergo.

Vi  fermano  tutti  i  treni  che  partono  da  Roma  Termini  (qualcuno  da  Roma  Tiburtina)  con 
destinazione finale Cerveteri - Ladispoli, Civitavecchia, Grosseto, Pisa Centrale, e quelli che hanno 
origine a Civitavecchia, Grosseto, e Pisa Centrale con destinazione finale Roma. In entrambe le
direzioni la frequenza è di circa un treno ogni mezz'ora. La durata del viaggio da Roma Termini è di 
circa 40 minuti.

Vi  sono  anche  degli  autobus  da  Roma,  con  partenza  dalla  stazione  metro  Cornelia,  diretti  a 
Cerveteri  e  a  Civitavecchia.  La  durata  del  viaggio  è  analoga,  la  fermata  è  a  circa  100  m. 
dall'albergo.

Per chi viene in auto occorrere percorrere l'autostrada Roma - Civitavecchia uscendo a Cerveteri e 
proseguire poi per Ladispoli (il casello autostradale è a circa 5 km. dall'albergo) o in alternativa la
statale Aurelia.

Ecco alcuni consigli per raggiungere più rapidamente ed economicamente Ladispoli con i mezzi 
pubblici:

1) per chi proviene in treno dalla direttrice tirrenica nord (Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Toscana 
tirrenica) 
Se il vostro treno ferma a Civitavecchia conviene cambiare a Civitavecchia.
Se il vostro treno non ferma a Civitavecchia ma ferma a Roma Ostiense, conviene cambiare a Roma 
Ostiense

2) per chi proviene in treno da nord lungo la direttrice Firenze – Roma
Se il vostro treno raggiunge Roma Termini scendere a Roma Termini, altrimenti scendere a Roma 
Tiburtina, prendere un qualsiasi treno in direzione Fiumicino Aeroporto, cambiare a Roma Ostiense

3) per chi proviene in treno dall'Abruzzo (direttrice Pescara - Roma)
Stesse indicazioni del punto precedente.

4) per chi proviene in treno dal sud (direttrici Caserta - Roma e Napoli - Roma)
Stesse indicazioni del punto 2)

5) per chi arriva in aereo a Fiumicino
Prendere  un  qualsiasi  treno  che  NON  vada  a  Roma  Termini  e  cambiare  a  Roma  Trastevere

6) per chi arriva in aereo a Ciampino
Prendere  l'autobus  per  la  stazione  di  Ciampino,  di  qui  un  treno  per  Roma  Termini

7) per chi arriva in nave a Civitavecchia
Raggiungere a piedi la stazione ferroviaria (circa 500 m.)



Per raggiungere l'albergo dalla stazione di Cerveteri - Ladispoli:
Uscire sul piazzale principale della stazione (quello dove si affaccia la biglietteria) e imboccare la 
strada che ci si trova di fronte (Viale Italia). In fondo a questa strada si trova un'ampia piazza con
diverse strade che si diramano. Via Duca degli Abruzzi è una delle ultime a destra (subito prima di 
tale strada si incontrano un chiosco dei giornali seguito da un bar posto sotto un porticato). L'hotel 
si trova lungo questa strada sulla sinistra percorsi pochi metri.

Per  ulteriori  dettagli  si  possono  consultare  le  mappe  on  line  di  Ladispoli,
ad es.: http://www.comuni-italiani.it/058/116/mappa.html
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