Come arrivare a Civitella
Fraternità di Bose – Monastero di Santa Scolastica
Via Civitellese per Nazzano, 11
Civitella San Paolo
Roma Italia
cap 00060
Coordinate GPS - Latitudine : 42.211974 | Longitudine : 12.569280
da Roma, con i mezzi pubblici
Dalla stazione Termini prendere la metropolitana A (linea rossa) in direzione Battistini e scendere a Piazzale Flaminio.
Da qui prendere il trenino della linea Roma Nord fino a Saxa Rubra (è valido il biglietto metrobus di Roma, € 1,50),
quindi il pullman Cotral per Nazzano-Poggio Mirteto (bus linea 4, partenza dalla banchina 3; il biglietto da € 2,80 va
acquistato prima di salire a bordo). Il monastero si trova a circa due chilometri dopo il paese di Civitella San Paolo; la
fermata è a richiesta e le indicazioni possono essere chieste all’autista.
In alternativa, dalle stazioni Trastevere, Ostiense, Tuscolana, Tiburtina e Nomentana prendere il treno della linea RomaOrte e scendere a Fara Sabina-Montelibretti. Da qui il monastero è raggiungibile in taxi (per prenotare la corsa,
chiedere alle sorelle).
ORARIO DEI MEZZI PUBBLICI
Ufficio informazioni Cotral:
a Saxa Rubra: 06 3328331
a Poggio Mirteto: 0765 26891
numero verde: 800 150 008
da Roma, in auto
Percorrere la A1 in direzione nord, uscendo a Fiano Romano, oppure la Flaminia fino a Prima Porta, quindi la Tiberina
fino a Fiano. Entrare nel centro di Fiano (uscendo dall'autostrada, alla prima rotonda seguire l'indicazione per Roma) e
proseguire lungo la via Civitellese per Nazzano. Lasciato a destra il bivio per Civitella San Paolo, proseguire per circa
due chilometri fino alla salita di ingresso al monastero, sulla sinistra.
da nord, in auto
Percorrere la A1 in direzione sud fino all’uscita Soratte. Attraversato il paese di Ponzano, proseguire lungo la Tiberina e
girare a destra in direzione di Civitella. La salita di ingresso al monastero si trova sulla destra, prima del paese.
Attenzione! Se si utilizza il navigatore, impostare Via Monte Lino, comune di Civitella San Paolo: all'imbocco della via si
trova la salita di accesso al monastero.
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