
RISTORANTI ... SENZ'AUTO

I PERCORSI Rr (Ristoranti regionali)

Rr1 – Rr2   (ORVIETO)
Treno in partenza a Roma Termini alle ore 09:00 con arrivo a Orvieto alle ore
10:14 (RV 2308 € 15,60 A/R).

Altrimenti da Roma Tiburtina parte il RV 2310 delle ore 11:10 con arrivo alle
ore 12:20  (A/R € 14,80).
Dalla stazione di  Orvieto prendere la vicina funicolare e,  se non vogliamo
proseguire a piedi, utilizzare il bus A per 4 fermate.
Ad  Orvieto  troviamo  comunque  molti  ottimi  ristoranti  tutti  facilmente
raggiungibili a piedi o con le varie linee di bus.
I treni che nel pomeriggio riportano a Roma sono alle ore 15:25 e 17:25.
La sera c'è un RV alle ore 19:38 con arrivo a Roma Termini alle ore 21:25.

Rr3   (TIVOLI)
Metrebus Roma: Lunghezza - Tivoli, A/R € 4,20 

Da Roma Tiburtina,  raggiunta  dalla  metro  B da Termini,  prendere il  treno
regionale delle ore 11:10 in arrivo a Tivoli alle 12:03 (€ 5,20 A/R).
Volendo arrivare prima nei giorni feriali: 08:10, 08:20, 08:57, 09:20; nei festivi:
08:57.
Via della Sibilla 50 dista 800 metri dalla stazione di Tivoli.
Diversi  treni  riportano  a  Roma nel  pomeriggio,  tra  i  quali  quelli  delle  ore
16:05, 16:42, 17:21. La domenica: 15:33, 17:21, 18:07, 20:00, 20:44.
Tutti i treni fermano a Lunghezza (limite validità Metrebus zona A). 

Rr4   (TAGLIACOZZO)
Metrebus Roma: Lunghezza - Tagliacozzo, A/R € 11,20 

Da Roma Termini metro B per Roma Tiburtina. Qui prendere il treno regionale
delle ore 11:33 in arrivo a Tagliacozzo alle ore 13:07 (€ 12 A/R).
Il ristorante La Vecchia Posta dista 500 metri dalla stazione in direzione di
Piazza dell'Obelisco 
I treni che riportano a Roma sono quelli delle ore 15:52 e 16:16.
 
Se  si  desidera  più  tempo  a  disposizione  per  visitare  Tagliacozzo  si  può
prendere  il  treno  regionale  delle  ore  08:57  direttamente  in  partenza  da
Termini che arriva a Tagliacozzo alle ore 10:51. 
Gli ultimi treni per il ritorno sono alle ore 18:55 e 21:00.
 Stessi orari anche per la Domenica.
Tutti i treni indicati fermano a Lunghezza.
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Rr5   (BRACCIANO)
Metrebus Roma: Cesano-Bracciano, A/R € 3,00

Varie sono le soluzioni offerte la mattina per raggiungere Bracciano, una di
queste  è  raggiungere  Valle  Aurelia  con  la  metro  A da  Roma  Termini  e
prendere il treno regionale FL3 per Viterbo Porta Romana delle ore 11:07 con
arrivo a Bracciano per le ore 11:58.
A Roma Valle  Aurelia  sono presenti  sia  le  biglietterie  automatiche che un
punto vendita di biglietti regionali.
Lo  stesso  treno  si  può  prendere  in  partenza  alle  ore  10:38  alla  stazione
Tiburtina  (in  questo  caso  €  7,20  A/R),  raggiunta  dalla  metro  B  da  Roma
Termini in 4 fermate.
Percorrere  a  piedi  gli  ultimi  500  metri  che  ci  separano  dal  ristorante
procedendo  su  Viale  Odescalchi,  svoltando  a  sinistra  per  via  Principe  di
Napoli  e  infine  proseguire  per  via  Umberto  I  fino  a  raggiungere  Piazza
Giuseppe Mazzini, 1.
Per il ritorno a Roma nel pomeriggio o sera troviamo treni ogni mezz'ora con
cadenza 09', 37'.

Rr6 – Rr9   (CIVITAVECCHIA)
 Metrebus Roma: Roma Aurelia - Civitavecchia, A/R € 8,00

I ristoranti Alta Marea e Binario 9 Tre Quarti di Civitavecchia sono facilmente
raggiungibili da Roma Termini (Laziali) con i frequenti treni che circa ogni 30
minuti  collegano Roma a Civitavecchia e viceversa (regionali  e RV € 10,0
A/R).
Da Roma Termini a Termini Laziali il percorso pedonale è pari a 700 metri,
pertanto  il  percorso  a  piedi  fino  ai  ristoranti  (400  metri  dalla  stazione)  è
complessivamente pari a 1 km e 100 metri. Vi sono comunque diversi tapis
roulant tra Termini e Laziali che riducono notevolmente (quando funzionano) i
tratti da percorrere a piedi.
Dalla stazione di Civitavecchia restano da percorrere 400 metri a piedi.
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Rr7   (CASTEL GANDOLFO)
Metrebus Roma: Capannelle - Castel Gandolfo, A/R € 3,00 

I  treni  partono  dalla  Stazione  Termini  dove  consigliamo di  fare  il  biglietto
andata-ritorno. Oltre che a Capannelle i treni fermano anche alla stazione di
Ciampino raggiunta dal bus 515 che ha un capolinea alla stazione Anagnina
della metro A. Alla stazione di Castel Gandolfo è comunque presente una
biglietteria self-service. 
La mattina, nei giorni feriali, ci sono pochi treni per Castel Gandolfo: ore 9:00,
10:28 (dal Lunedì al Venerdì), 12:21, in compenso al ritorno nel pomeriggio
hanno cadenza oraria ai minuti 51' fino alle ore 19:51 (€ 2,10). La domenica,
da Roma Termini, alle ore 8:21 o 12:21, per il  ritorno dalle ore 13:51 con
cadenza min 51' ogni due ore fino alle 19:51, l'ultimo alle ore 21:52. 
Dalla stazione di Castel Gandolfo un percorso pedonale (Via della Stazione),
un  po'  impegnativo  perché  in  salita  (37  metri  di  dislivello),  porta  alla
sovrastante  piazza  della  Libertà  intorno  alla  quale  troviamo  diversi  ottimi
ristoranti. 

Una alternativa per evitare il dislivello a piedi di 37 metri è prendere da Roma
il treno delle ore 10:28 (solo però dal lunedì al venerdì) che con un cambio a
Ciampino arriva ad Albano Laziale (termine della ferrovia) alle 11:32. Da lì
con un percorso a piedi di 500 metri,  più pianeggiante, si  arriva a Piazza
Mazzini  dove il  bus Schiaffini delle ore 12:00 (la fermata è la stessa delle
linee COTRAL per  Frascati)  parte per  Castel  Gandolfo fino a  portarci  nel
centro storico in via M. D'Azeglio. I biglietti (€ 1,00) si possono fare a bordo
con un sovrapprezzo di € 0,50.
Piazza Mazzini è anche raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Albano 
Laziale, in viale Europa, con un servizio navetta attivo nei giorni feriali 
(frequenza ogni 30 minuti). Uno dei passaggi previsti presso la stazione 
ferroviaria è alle ore 11:45 (tempo di percorrenza circa 5 min).  
Sempre da Piazza Mazzini partono per Castel Gandolfo diverse corse dei bus
del COTRAL con buone coincidenze (solo nei giorni feriali) con gli orari dei 
treni. Dall'Anagnina (capolinea della metro A) nei giorni feriali parte un bus 
Cotral alle ore 11:10 per Castel Gandolfo con fermata in via Bruno Buozzi. I 
biglietti Cotral vanno acquistati prima di salire sul bus. 

Rr8   (GROSSETO)
Sia nei feriali che nei festivi il treno RV 2338 delle ore 10:12 parte da Roma
Termini e arriva a Grosseto alle ore 12:25 (€ 26,50 A/R).
Dalla stazione di Grosseto sono da percorrere 500 metri a piedi senza far uso
del bus.
Al ritorno due regionali riportano a Roma tutti i giorni alle ore 16:29 e 17:30.
Ce n'è un altro più tardi la sera alle ore 19:30.
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Rr10   (OSTIA LIDO)
Il percorso della Roma-Lido è compreso nel Metrebus Roma.
La frequenza della Roma-Lido ogni 15 minuti in partenza da Roma Porta San
Paolo,  raggiungibile  con  la  metro  B  alla  fermata  "Piramide",  consente  la
massima libertà di scelta degli orari sia all'andata che nel ritorno.
Dalla  stazione  Lido  centro  restano  da  percorrere  a  piedi  circa  300  metri.
Uscendo  dalla  stazione  svoltare  a  sinistra,  percorrere  il  cavalcavia  di  via
Gaetano  Chierchia  e  appena  superata  la  ferrovia  scendere  le  scalette  a
destra per raggiungere il ristorante Babilonia.
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