
COME RAGGIUNGERCI IN TRENO DALLA STAZIONE DI RIOMAGGIORE 
STAMPARE O SALVARE ENTRAMBE LE PAGINE 

Non sono concesse indicazioni in paese e le app di navigazione non funzionano
correttamente, senza questa guida e' facile perdersi.

Una volta lasciata la stazione vi troverete nella piazza adiacente. Ci sono diverse opzioni per raggiungerci in base alla 
vostra preferenza e al bagaglio con cui state viaggiando. 

Vi stiamo suggerendo un percorso senza scale ma in pendenza, quindi a meno che non viaggiate con bagagli leggeri e 
soprattuto muniti di ruote vi raccomandiamo una delle seguenti alternative:

• Trasferimento bagagli: Usciti dalla stazione potete chiamare Roberto, ritirera i vostri bagagli sul posto e li 
ritroverete direttamente nella vostra camera all'arrivo. Raccomandiamo questa soluzione poiche il prezzo e 
uguale a quello dell'utilizzo del bus per due persone, che puo capitare, sia gia a pieno carico. Costo: 5,00€ per 
due valigie. Cellulare: 329 8966219 

• Taxi: Usciti dalla stazione potete chiamare Marzio, vi raggiungera sul posto con un Mercedes Viano che vi 
portera direttamente al nostro cancello superiore. Costo: 15,00€ per due persone e bagaglio. 
Cellulare: 339 1301183 o 340 3565268 

Se avete deciso di proseguire a piedi con o senza bagaglio guardate di fronte a voi con la stazione alle vostre spalle 
vederete una strada in salita alla vostra sinistra. (FOTO 1) non seguite le indicazioni per il centro che vi mandano a 
destra.

Percorrete la strada panoramica in salita molto suggestiva (FOTO 2) fino ad arrivare alla chiesa di San Giovanni 
Battista, prima della chiesa a sinistra c'e un ascensore gratuito che dovrete usare per arrivare nella parte alta del paese 
(FOTO 3).

Uscendo dall'ascensore girate a destra e seguite la strada ,da cui potrete gia vedere la struttura, (FOTO 4) fino ad 
arrivare al centro di informazioni turistiche, proseguite con la strada senza scendere in paese (FOTO 5).

Siete arrivati al nostro cancello superiore dove e presente la nostra insegna con il gabbiano azzurro, suonate il citofono e
informate lo staff del vostro arrivo. (FOTO 6).
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Via De Batte 67F (cancello inferiore) 
Strada Provinciale 370 (cancello superiore) 

Tel. 00 39 0187 760538  

Mob. 00 39 320 2931376


