
Indirizzo	

Autostrada	A1	Milano	Napoli	
Diramaz.	Roma	Sud	–		
Area	di	Servizio	Frascati	Est	

Contatti	

Tel.		+39	0694400695	/	
+39	0694400702

Seconda	entrata:		
Via	di	Vermicino	52	00044	Frascati	RM 

info@hotelromasud.com	
hotelromasud.com 

SE CI RAGGIUNGI IN AEREO 

AEROPORTO DI FIUMICINO - LEONARDO DA VINCI (FCO): 

Dall’Aeroporto di Fiumicino (FCO) suggeriamo di prendere un taxi pubblico il cui costo 
indicativo è di 80/100€, oppure usufruire del nostro Transfer a sole 65€. indicativo è di 80/100€, oppure usufruire del nostro Transfer a sole 65€. In alternativa 
prendere il treno Leonardo Express per Stazione Termini (con cadenza corse ogni 30 
minuti), il prezzo del biglietto è di 14€ ed è possibile acquistarlo direttamente in 
aeroporto o in anticipo sul sito www.trenitalia.com. 

AEROPORTO DI CIAMPINO – G. B. PASTINE (CIA): 

Dall’Aeroporto di Ciampino (CIA) è possibile richiedere il nostro Transfer a sole 35€ 
oppure utilizzare un taxi pubblico ad un costo approssimativo di 45-50€. Le tariffe sono 
orientative perché soggette al supplemento notte e supplemento bagaglio. L’hotel 
non ha legami o interessi economici in nessuno dei due casi. 



SE VIENI DALL’AUTOSTRADA 

DA ROMA – Grande Raccordo Anulare (G.R.A.): 

• Opzione 1: Dal G.R.A prendere l’uscita n. 19 “Autostrada A1 Roma – Napoli”. Uscire 
al casello di Monte Porzio Catone, fare inversione e rientrare in autostrada in direzione 
Roma. Percorrere circa 5 km ed entrare nell’Area di Servizio “Frascati Est”. Tenendo la 
destra per circa 150 metri, troverete l’accesso diretto in hotel. 

• Opzione 2: Dal G.R.A prendere l’uscita n. 19 “Autostrada A1 Roma – Napoli”. Uscire 
all’Area di Servizio Frascati Ovest, lasciare la macchina al parcheggio e a piedi passare 
dentro lo Chef Express e raggiungere l’hotel, che si trova nell’Area di Servizio “Frascati 
Est”. 

DA FIRENZE: 

Dalla bretella dell’autostrada A1 Milano-Napoli, prendere la diramazione Roma Sud. 
Percorrere circa 7 km in direzione Roma. Entrare nell’Area di Servizio “Frascati Est” e 
tenere la destra per circa 150 metri. Lì troverete l’accesso diretto in hotel. 

DA NAPOLI: 

Dalla bretella dell’autostrada A1 Napoli-Milano, prendere la diramazione Roma Sud. 
Percorrere circa 7 km in direzione Roma. Entrare nell’Area di Servizio “Frascati Est” e 
tenere la destra per circa 150 metri. Lì troverete l’accesso diretto in hotel. 

COORDINATE GPS 
41°49’57.9ʺ41°49’57.9ʺN 12°39’22.8ʺE 
41.832750, 12.656333 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/41%C2%B049'57.9%22N+12%C2%B039'22.8%22E/@41.832744,12.656321,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


SE VIENI DALLA CITTÀ 

IN MACCHINA 
Dal centro città prendere Via Tuscolana verso Frascati. Poco prima di arrivare in città, 
deviare a destra su Via Tuscolana Vecchia e seguirla fino all’incrocio con Via di 
Vermicino. Percorrerla fino al civico 52, che si trova subito dopo essere passati sotto il 
ponte dell’Autostrada. Così ci si troverà all’accesso secondario dell’hotel. 
Parcheggiare ed entrare dal cancelletto pedonale. 

IN TRENO 
Dalla stazione di Roma-Termini prendere il treno per Frascati (25 minuti) o il treno per 
Frosinone, scendendo alla fermata Tor Vergata (18 minuti). Dalla stazione di arrivo 
prendere la navetta dell’hotel (disponibile su richiesta) o un taxi per raggiungere l’hotel 
in 5 minuti. In alternativa prendere la metropolitana linea A fino al capolinea di 
Anagnina e da lì proseguire con un taxi pubblico per circa 8 km. 

IN AUTOBUS 
Dalla stazione degli autobus di S. Giovanni partono numerosi automezzi che fermano 
al centro di Frascati. Anche dalla Metro Anagnina partono autobus per Frascati. Dalla 
stazione di arrivo di Frascati Centro prendere la navetta dell’hotel (disponibile su 
richiesta) o un taxi per raggiungere l’hotel in 5 minuti. Percorrerla fino al civico 52, che 
si trova subito dopo essere passati sotto il ponte dell’Autostrada. Così ci si troverà 
all’accesso secondario dell’hotel. Parcheggiare ed entrare dal cancelletto pedonale. 

COORDINATE GPS 
41°50’00.0ʺN 12°39’19.2ʺE 
41.833333, 12.655333 

 
	

https://www.google.it/maps/place/41%C2%B050'00.0%22N+12%C2%B039'19.2%22E/@41.8333326,12.6553333,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0!6m1!1e1

