INFORMAZIONI UTILI
Care tutte,
vogliamo fornivi alcune informazioni utili e farvi qualche affettuosa raccomandazione per rendere il
nostro seminario più piacevole possibile.
La XIV edizione si svolge a San Martino al Cimino, frazione di Viterbo, che dista circa 5 km dal
centro della città e 80 km da Roma. Per la localizzazione dei luoghi nel borgo (sala, ristorante e
B&B) si veda la cartina allegata.
Per raggiungere San Martino in auto:
•
•

•
•

da Viterbo, prendere come riferimento di partenza la stazione di Porta Romana, dove le
frecce indicano la direzione "Ospedale Belcolle"- San Martino al Cimino (SP9).
da Roma, consigliamo di imboccare dal G.R.A. l'uscita Cassia Veientana (SS2bis) che al km
31 si immette sulla Cassia (SS2). Giunti alla tangenziale di Viterbo, uscire a Viterbo sud e
raggiungere la stazione FS di Porta Romana, dove si imboccca la SP9 in direzione
"Ospedale Belcolle" - San Martino al Cimino. Attenzione: dopo Vetralla e la sua frazione
Tre Croci, c'è una indicazione per Tobia e San Martino, ma vi sconsigliamo di prenderla
perché la strada è tortuosa e si rischia di perdersi.
da Orvieto, Bolsena, Tuscania raggiungere Viterbo e seguire le indicazioni come al punto
precedente.
dalla Toscana, chi prende l'Aurelia (SS1) può uscire in prossimità di Tarquinia (SS1bis) e
seguire le indicazione per Viterbo. Giunti a Viterbo, prendere come riferimento la stazione
FS di Porta Romana e seguire le indicazione come al punto precedente.

Per raggiungere San Martino in treno o pullman:
•

•

da Roma: c'è un treno regionale che parte dalle stazioni di Roma Ostiense, Roma Trastevere,
Roma S. Pietro e arriva a Viterbo (scendete sempre alla stazione di Porta Romana e NON
porta Fiorentina). Parte quasi ogni ora (10,52 – 11.52 – 12.52 da Ostiense). Calcolate una
percorrenza media di 1h e 55 minuti. A Porta Romana c'è un autobus cittadino (n. 8, i
biglietti si comprano dal tabaccaio o all'edicola lì vicino) che porta direttamente a San
Martino (piazza Oberdan, che è proprio davanti alla porta di ingresso sud del borgo, vicino
al Belletti e alla Casa dell'Abate – ma anche tutto il resto è vicinissimo, basta entrare dalla
porta!). C'è anche un altro trenino che parte da Piazzale Flaminio, ma lo sconsigliamo
vivamente.
da Roma (via Orte), il treno (circa 35-40 minuti), parte da Roma Termini o Roma Tiburtina
ma poi ad Orte dovete prendere un autobus delle linee Cotral per Viterbo, non sempre gli
orari purtroppo sono sincronizzati e rischiate di metterci più tempo.

Comunque, da Roma Termini: ore 9.35, 10.30, 11.28, 11.58//
Da Tiburtina: 11.10, 11.46, 12.41
•

da Roma (in pullman) – si parte dalla Stazione di Saxa Rubra - consultate il sito
www.cotralspa.it Attenzione, bisogna cliccare su "orari dal 5 maggio 2014 al 7 giugno
2014".

Altre informazioni utili
San Martino al Cimino è a circa 600 metri di altitudine, quindi ricordate di portare un
golf/scialle/giacca per le serate che potrebbero essere fresche. Vi consigliamo anche scarpe chiuse e
un ombrello (oltre a sandali e magliette) perché, almeno stante al meteo di lungo periodo (quindi, al
momento, non proprio affidabilissimo), il tempo potrebbe essere variabile. Non dovrebbero esserci
zanzare, ma se siete particolarmente sensibili, portate uno spray o stick repellente.

Al vostro arrivo riceverete una cartellina contenente i materiali che vi saranno utili nel corso del
seminario: vi consigliamo di portarla sempre con voi. Se lo desiderate, venerdì e sabato fino alle 18,
c’è la possibilità di acquistare a prezzo scontato alcuni volumi relativi agli argomenti del seminario,
oltre alla rivista Leggendaria.
Le socie SIL che non l'hanno ancora fatto o coloro che volessero iscriversi all'Associazione per la
prima volta, possono pagare la quota di iscrizione annuale per il 2014 a Marta Visentin, che si
occupa dell'accoglienza

QUANDO PARTITE NON DIMENTICATE DI RITIRARE I DOCUMENTI dall'hotel o
B&B in cui avete soggiornato!!!

CHIEDETE ALL'ARRIVO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE SE VI OCCORRE!

Per qualsiasi problema, vi preghiamo di rivolgervi a qualcuna di noi del gruppo organizzatore.
Contiamo sulla vostra disponibilità e il vostro buon umore per risolvere eventuali intoppi o piccoli
contrattempi: siamo tante, e ognuna può avere esigenze diverse, ma vorremmo teneste presente che
l'intera organizzazione è su base volontaria e gratuita.

Ci auguriamo che i giorni saranno piacevoli per tutte noi e che ci aprano nuovi orizzonti di
comprensione e di senso. Noi ce l’abbiamo messa tutta!

