ITINERARIO N° 1: Da Roma e dall’aeroporto di Fiumicino.
Percorrere il Grande Raccordo Anulare di Roma fino all’uscita n° 21-22 e prendere la SS511 Anagnina in direzione Grottaferrata. Proseguire diritti oltrepassando i semafori in direzione prima di Grottaferata e poi di Rocca Priora. Dopo
circa 10 km. all’altezza dell’Osteria La Baita girare a destra sulla Via del Vivaro
per circa 4 km. e quindi di nuovo a destra per il Centro Equestre Ranieri di
Campello.
ITINERARIO N° 2: Da Roma e dall’aeroporto di Fiumicino.
Percorrere il Grande Raccordo Anulare di Roma fino all’uscita n° 23 SS7 Via
Appia in direzione Ciampino/Napoli. Seguire le indicazioni prima a destra e
quindi a sinistra per la SS217 Via dei Laghi in direzione Marino/Ciampino. Proseguire diritto seguendo le indicazioni per Velletri e Marino. All’incrocio con semaforo andare diritti per Velletri. All’incrocio successivo con semaforo proseguire diritti per Velletri, Nemi, Rocca di Papa. Continuare diritti per Velletri oltrepassando il lago in basso a destra. Al terzo incrocio con semaforo (di fronte al Ristorante “La Foresta”) procedere in direzione Velletri, Nemi. Girare alla prima a
sinistra dopo il Ristorante “Baffone”e dopo 6 km. girare sulla sinistra per arrivare al Centro Equestre Ranieri di Campello.
ITINERARIO N° 3: Per vans camion e mezzi più pesanti.
Percorrere la A1 in direzione sud verso Napoli fino all’uscita di Valmontone.
Dopo il casello girare a sinistra verso Artena. Al semaforo principale di Artena
girare a destra verso Albano/Rocca di Papa. Proseguire per questa strada. Seguire le indicazioni per Frascati/Grottaferrata/Rocca di Papa (girando sulla destra) Dopo circa 7 km. girare a sinistra all’altezza dell’Osteria “La Baita”sulla
Via del Vivaro procedere per 4 km. e quindi girare sulla destra per il Centro
Equestre Ranieri di Campello

ITINERARIO N° 4: Per coloro che arrivano da nord.
Procedere sulla A1 in direzione sud verso Napoli – Roma sud. Lasciare l’autostrada a Roma sud in direzione Roma Aeroporti- A!” Civitavecchia – Roma sud.
Prendere la prima uscita verso San Cesareo (circa 3 km.) Dopo il casello girare
a destra verso Rocca Priora/Montecompatri. Prendere la prima a sinistra verso
Faeta: Alla fine della strada superare l’incrocio e continuare sulla salita: Alla
fine della strada girare a sinistra. Alla fine della strada girare a sinistra sulla
SS215 verso Latina/Colleferro/Velletri. Dopo circa 2 km. girare a destra verso la
Via dei Laghi e dopo 2,2 km. girare di nuovo a destra per il Centro Equestre
Ranieri di Campello
ROUTE 1 – From Rome and the Airport Fiumicino
Leave the Rome ring road (G.R.A. Grande Raccordo Anulare) at uscita (exit)
21/22 SS511 Anagnina for Grottaferrata. Follow straight through all traffic lights
first for Grottaferrata, then for Rocca Priora. After approximately 10 kms opposite the hosteria “La Baita” turn right on SS 217 Via dei Laghi for the Centro
Equestre Ranieri di Campello.
ROUTE 2 – From Rome and the Airport Fiumicino
Leave G.R.A. at uscita (exit) 23 SS7 Via Appia for Ciampino/Napoli. Follow
signs right then left for SS217 Via dei Laghi for Marino/Ciampino. Continue
straight on following signs for Velletri and Marino. At cross-roads with traffic
lights straight on for Velletri. At next cross-roads with traffic lights straight on for
Velletri, Nemi, Rocca di Papa. Continue straight on for Velletri passing the lake
below on your right. At the third cross-roads with traffic lights (opposite “Ristorante La Foresta”) straight on for Velletri, Nemi. Take first left after “Baffone
Ristorante” for Vivaro and Centro Equestre Ranieri di Campello. After 6 kms
take turning left for Centro Equestre Ranieri di Campello.
ROUTE 3 – For vans, lorries and other heavy vehicles
Coming South on the A1 (Autostrada del Sole) direction Napoli. Exit motorway
at Valmontone. After toll turn left towards Artena. At main traffic lights in Artena
turn right towards Albano/Rocca di Papa. Continue along this road. Follow the
signpost towards Frascati/ Grottaferrata/ Rocca di Papa (right hand turn). After
approximately 7 kms turn left to Via dei Laghi opposite the hosteria “La Baita”.
ROUTE 4 – From the North of Italy
Coming South on the A1 (Autostrada del Sole) direction Napoli – Roma Sud.
Leave the A1 (Autostrada del Sole) at Roma Sud towards Roma Aeroporti –
A12 Civitavecchia – Roma Sud. Take the first exit towards San Cesareo (about
3 km). After toll turn right towars Rocca Priora/ Montecompatri. Take the first
road to the left towards Faeta. At the end of the road cross over the cross-road
and continue up a steep hill. At the end of the road turn left. When you arrive at
the end of this road turn left on to the SS215 towards Latina/ Colleferro/ Velletri.
After about 2 km turn right towards Via dei Laghi. Turn right into the Centro
Equestre Ranieri di Campello after about 2,2 km

