
Come arrivare 
 

COME ARRIVARE 

Per le scuole:  
ingresso in Tenuta con mezzi propri da via Cristoforo Colombo n.1671- 
incrocio con via di Malafede. 

Per il pubblico: 

indicazioni per il punto di raccolta in via Erminio Macario: 

• con l’auto, si percorre la via Cristoforo Colombo (Roma) fino al 
bivio con via di Malafede. Quindi, prendere via di Malafede e dopo 
1,7 km svoltare a destra su via Erminio Macario. Il punto di raccolta 
dei visitatori è nel parcheggio di via Erminio Macario, all’altezza del 
civico n. 60, da dove partirà la navetta COTRAL per accompagnare i 
visitatori all’interno della Tenuta; 

o mappa 
o street view di via Erminio Macario 60 

 
 

• con i mezzi pubblici: 
o dalla Stazione Termini, prendere Metro B (direzione 

Laurentina) per 4 fermate – scendere fermata Piramide – Porta 
San Paolo – prendere Roma – Lido per 5 fermate – scendere 
stazione Casal Bernocchi – a piedi per 200 metri fino a 
fermata bus Garra/Scuola (77373) – prendere linea 13 per 5 
fermate – scendere fermata Stoppa/Carotenuto (80596) – a 
piedi per 300 m fino al Parcheggio di via Erminio Macario, 
all’altezza del civico n. 60; 



o dall’Aeroporto di Fiumicino, prendere Treno FL1 direzione
Settebagni per 8 fermate – scendere Stazione Ostiense –
cambiare linea e prendere Roma – Lido per 5 fermate –
scendere stazione Casal Bernocchi – a piedi per 200 metri fino
a fermata bus Garra/Scuola (77373) – prendere linea 13 per 5
fermate – scendere fermata Stoppa/Carotenuto (80596) – a
piedi per 300 m fino al Parcheggio di via Erminio Macario,
all’altezza del civico n. 60;

http://www.agenziamobilita.roma.it/it/cerca-percorso.html

indicazioni per l’ingresso da via Cristoforo Colombo n. 1671, incrocio via 
di Malafede*: 

• con i mezzi pubblici
o dalla Stazione Termini, prendere Metro B (direzione

Laurentina) per 10 fermate – scendere Stazione Eur Fermi -
prendere bus linea 709 per 8 fermate e scendere a
Colombo/Malafede (79468) – proseguire per 150 mt. verso
l’ingresso della Tenuta di Castelporziano;

o dall’Aeroporto di Fiumicino, prendere Treno FL1 direzione
Settebagni per 8 fermate – scendere Stazione Ostiense –
proseguire a piedi per 140 metri fino a fermata Metro
B Piramide – prendere Metro B (direzione Laurentina) per 6
fermate – scendere Stazione Eur Fermi – prendere bus linea
709 per 8 fermate e scendere a Colombo/Malafede (79468) –
proseguire per 150 mt. verso l’ingresso della Tenuta di
Castelporziano.

http://www.agenziamobilita.roma.it/it/cerca-percorso.html

* Nei pressi dell’ingresso della Tenuta di via Cristoforo Colombo n. 1671,
incrocio via di Malafede, non esiste possibilità di parcheggio per i mezzi
privati.
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