
In auto 
-Da Roma (Pontina) 
1. Prendere la Pontina, SS148, uscita 27 GRA, e proseguire per circa 48 km 
2. Uscire a Cisterna / Borgo Montello / Nettuno su SP15  (Strada della 
Sterpara poi  Via Nettuno)  e proseguire per circa 9km 
3. Svoltare a destra su Via delle Province e proseguire per circa 200 m (la 
sede del polo è sulla sinistra) 
-Da Roma (Appia) 
1. Prendere la via Appia Nuova (SS7, uscita 23 GRA) e proseguire per 
Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma,Velletri, Cisterna di Latina 
2. Arrivati a Cisterna di Latina la via Appia diventa Corso della Repubblica, 
seguire le indicazioni riportate nella figura a lato 
-Dall’autostrada Roma-Napoli (A1) 
1. Uscire a Valmontone 
2. Proseguire in direzione Artena, Lariano, Velletri, Cisterna di Latina 
3. Arrivati a Cisterna di Latina la via Appia diventa Corso della Repubblica, 
seguire le indicazioni riportate nella figura a lato 

 
 

In treno 
La stazione di Cisterna di Latina è collegata a Roma 
Termini con frequenti treni regionali con tempi di 
percorrenza di 30 minuti (in tabella gli orari da e per Roma 
Termini). 
Giunti alla stazione in qualche minuto è possibile 
raggiungere il POMOS a piedi: 
1. Prendere verso destra il sottopassaggio pedonale fino 
all’uscita. 
2. Con le spalle ai binari percorrere verso sinistra l’intero 
parcheggio. 
3. Proseguire nel vialetto che costeggia il campo sportivo 
fino ad arrivare nel piazzale antistante la sede del Polo per 
la Mobilità Sostenibile.  

   
   

Come raggiungerci 
La sede del Polo per La Mobilità Sostenibile è a 
Cisterna di Latina in via delle Province, snc 
 
Cisterna di Latina è a 50 km a SE dal centro di 
Roma ed è facilmente raggiungibile in auto o in 
treno. 

Orari treni da e per Roma 
Termini 

 Percorso a piedi dalla stazione di Cisterna 
di Latina 

 Tragitto in macchina dal centro di Cisterna di Latina al POMOS 
Da Roma Termini 

a Cisterna 

8:49→ 9:17 

9:06→ 9:50 

9:36→ 10:04 

Da  Cisterna 
Roma Termini 

16:16→ 16:54 

16:52→ 17:24 

17:32→ 18:04 

17:48→ 18:24 

 
Segreteria organizzativa 

  

mail: pomos-rotolion@agetica.it 

tel: 06 56567249 


