DOVE SIAMO

Palazzo Rospigliosi – Piazza Indipendenza 1,00039 Zagarolo RM

PER RAGGIUNGERE ZAGAROLO – PALAZZO ROSPIGLIOSI

Rete Autostradale
-

A1 - Uscita San Cesareo direzione Zagarolo ;
A24 - Uscita Tivoli
direzione Zagarolo .

Linea Ferroviaria

I treni partono dalla stazione di Roma Termini ogni 20 minuti circa sulla linea Roma-Cassino.

Il viaggio dura approssimativamente 25 minuti.
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Dalla Stazione di Zagarolo fino a Palazzo Rospigliosi:

Navette Linea 1 che al costo di 1€ raggiungono il centro in meno di 10 min, servizio giorni feriali.

Le navette sono in coincidenza con i treni che partono da Roma Termini ai seguenti orari:

8:35, 12:14, 12:42, 13:14, 13:42, 14:14, 14:42, 15:14, 15:42, 16:14, 16:42, 17:14, 17:42, 18:14,
18:42.

Da Palazzo Rospigliosi alla Stazione di Zagarolo:

Navette Linea 1 che al costo di 1€ raggiungono la stazione in meno di 10 min, servizio giorni
feriali.

Partenza da Palazzo Rospigliosi alle ore:

8:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:30, 17:35, 18:35
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PER ALLOGGIARE A ZAGAROLO

Modulo di Prenotazione

L' organizzazione quest'anno mette a disposizione di visitatori ed espositori soluzioni di
ricettività diffusa

convenzionata in grado di soddisfare al meglio le diverse esigenze rilevate negli ultimi anni.

Una iniziativa che ha dato sin qui ottimi risultati e che ci consentirà di garantire a tutti un
piacevole

soggiorno ottimizzando al meglio le risorse disponibili sul territorio.

La formula di recettività convenzionata garantisce un soggiorno presso strutture certificate, la

disponibilità di un servizio di trasporto localee la presenza di un referente dell'organizzazione
che si
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preoccuperà di assistervi durante la vostra permanenza e di individuare, in base alle vostre
esigenze,

la sistemazione a voi più congeniale tra quelle disponibili.

Allo scopo di rilevare le vostre esigenze è stato predisposto un modulo che ci aiuterà a gestire
al meglio

ogni vostra esigenza.Sulla base dei dati rilevati, sarà cura del nostro referente contattarvi per
comunicare

le disponibilità di alloggio e mettervi nelle condizioni di portare a termine la vostra prenotazione.

Tra le novità di quest'anno, l'estensione della convenzione anche a familiari ed asmici che
vogliano fare

di questa occasione una buona opportunità per visitare Roma e la meno nota campagna
romana ricchissima

però di storia, cultura e tradizioni ancora tutte da scoprire.

Richiesta di ulteriori informazioni, segnalazioni errori o modifica delle esigenze segnalate in fase
di compilazione

del modulo potranno essere inoltrate direttamente via mail all'indirizzo: i nfo@olivetreehill.com
o chiamando
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il numero 329 6584741.
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