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COME RAGGIUNGERE IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI CASTELNUOVO DI
PORTO
Il Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto si trova in località Traversa del Grillo, tra i
comuni di Monterotondo e Castelnuovo di Porto.
La Traversa del Grillo è una strada che collega la statale Salaria alla statale Tiberina.
Per raggiungere il Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, venendo da Roma, sono possibili
tre vie alternative:
•
Autostrada Roma – Firenze, direzione casello di Roma Nord: circa 5 km prima del casello
di Roma nord si trova l’uscita di Castelnuovo di Porto (pedaggio € 0,90). Una volta usciti
dall’autostrada, voltare a sinistra direzione Fiano Romano-Capena. Dopo circa 1 km si arriva ad
una rotonda, proseguire a destra sulla statale Tiberina direzione Fiano Romano – Capena, dopo
circa 1 km sulla destra svoltare sulla Traversa del Grillo. Dopo 100 metri trovate sulla destra lo
svincolo del Centro Polifunzionale. Seguire la strada tenendo la destra fino ad arrivare all’entrata
del Centro dopo circa 800 metri (percorso consigliato).
•
Statale Flaminia, poco prima del tunnel che porta al cimitero di Prima Porta prendere lo
svincolo della statale Tiberina. Proseguire in direzione nord (sulla destra) fino al km 13,400,
seguendo le indicazioni per Fiano Romano-Capena. Svoltare sulla destra sulla Traversa del Grillo,
dopo 100 metri trovate sulla destra lo svincolo del Centro Polifunzionale. Seguire la strada tenendo
la destra fino ad arrivare all’entrata del Centro dopo circa 800 metri (percorso consigliato).
•
Statale Salaria, superato Monterotondo scalo, circa 4 km sulla sinistra svoltare sulla
Traversa del Grillo. Proseguire per circa 3 km fino ad arrivare al Centro, svoltare a sinistra per
prendere la strada che conduce all’entrata del Centro (percorso sconsigliato per il traffico che si
trova nell’attraversare Monterotondo scalo).

