
Seminario della Confederazione Cobas Genazzano (Roma)  
Da sabato 11 luglio ore 10.00 sino a domenica 12 luglio ore 

13.30. 
  
  

 
  

http://www.genazzano.org/ 
  
  
per arrivarci: 
IN AUTOBUS:  
le corriere partono prevalentemente dalla fermata Santa Maria del soccorso linea B (da Termini 
direzione Rebibbia) per gli orari consultare http://www.cotralspa.it/scarica_orari.asp 
  
IN TRENO: 
stazione di Valmontone + corriera per Genazzano 
stazione di Zagarolo + corriera per Genazzano 
per gli orari consulare il sito http://www.ferroviedellostato.it/ 
  
IN AUTOMOBILE: 
Autostrada Roma Napoli: Uscita  "Valmotone". All'uscita del casello girare a destra per 
Valmontone. A ridosso di Valmontone, seguire le indicazioni per Genazzano. 
Autostrada A24 (l'aquila e Pescara): sopo Tivoli, prendere la diramazione per la Roma Napoli 
(la bretella). Uscire sempre al casello di Valmontone. 
Per quelli che vengono dal Nord, proseguire la A1 (bretella) senza entrare a Roma. Uscire 
sempre al casello di Valmontone. 
  
IN AUTOMOBILE DA ROMA: 
imboccare la Prenestina (o la Casilina) e percorrerla tutta fino a Palestrina. Se prendete la 
Casilina dovete prima di Labico girare a sinistra per Palestrina (trovate diverse indicazioni). Da 
Palestrina proseguite per Cave-Genazzano. 
Altrimenti (per i più "esperti") dal raccordo anulare imboccate la tangenziale (verso la A24), e 
uscite a Lunghezza. Alla fine della strada del casello girate a destra. Percorrete la strada fino in 
fondo e all'incrocio girate a sinistra (direzioni Tivoli). Al primo incrocio che trovate (non quello 
con il semaforo) girate a destra direzione Palestrina e dopo poco ancora a destra. Vi troverete 
in una strada di campagna (da percorso misto) con dopo qualche km un castello sulla vostra 
destra. La strada finisce sulla Prenestina. Girate a sinistra e subito dopo a sinistra (indicazioni 
per Palestrina). Attraverserete una montagnola spaccata. Poi, primo incrocio a destra e 
continuate a seguire le indicazioni per Palestrina. Alla fine della strada sarete entrati a 
Palestrina e al semaforo girate a destra  e al successivo incrocio a sinistra. Proseguite 
seguendo le indicazioni per Cave-Genazzano. 

 
Per informazioni sede Cobas di Roma tel. 0677591926 - 0670452452 

 


