
COME ARRIVARE A CASAPROTA

  

  

Per essere un luogo bello e incontaminato, Colle Cesoni è anche sorprendentemente facile da
raggiungere. Non vi è alcun rischio di perdersi.

  

  

Consigliamo vivamente di seguire le indicazioni che seguono avendo per esperienza
riscontrato, almeno nella nostra area, la poca affidabilità di alcuni navigatori GPS

  

Arrivando dal nord dall'autostrada A1 Firenze-Roma Nord
Arrivando dal sud dall'autostrada A1 Napoli-Roma Nord

  

Prendere l'autostrada A1 in direzione dell’ingresso “Roma Nord”. Pagare il pedaggio al casello
di riscossione che si trova all’estrema destra per l’uscita “FIANO ROMANO – RIETI”. Dopo solo
100 dal casello prendere l’uscita "Fiano Romano - Rieti" e procedere in direzione Rieti sulla via
Salaria (SS 4). Molto prima di Rieti, esattamente al Km. 56 della Via Salaria, le indicazioni
stradali conducono, attraversata la frazione Collelungo, al nostro piccolo paese Casaprota,
collocato su un colle a 5 Km. dalla Via Salaria. Casaprota dista 20 minuti circa dal casello
autostradale di Fiano Romano. Una volta raggiunta Casaprota, dal segnale turistico "Benvenuti
a Casaprota” seguire la direzione segnalata dal nostro cartello "Colle Cesoni".

  

Arrivando dal centro di Roma (61 km) 
Arrivando dall'aeroporto internazionale di Fiumicino Leonardo da Vinci (95 km)
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Arrivando dall'aeroporto internazionale di Ciampino (77 km)

  

  

Dal Grande Raccordo Anulare (l’anello autostradale di Roma “GRA”) prendere l’uscita 10 per
l’autostrada “A1 Roma-Firenze" in direzione dell’ingresso dell’autostrada “Roma Nord”. Circa 1
km prima del casello “Roma Nord" prendere l’uscita "Fiano Romano - Rieti". Dopo aver pagato il
pedaggio (Euro 1,50 circa) procedere in direzione Rieti sulla via Salaria (SS 4). Molto prima di
Rieti, esattamente al Km. 56 della Via Salaria, le indicazioni stradali conducono, attraversata la
frazione Collelungo, al nostro piccolo paese Casaprota, collocato su un colle a 5 Km. dalla Via
Salaria. Casaprota dista 20 minuti circa dal casello autostradale di Fiano Romano. Una volta
raggiunta Casaprota, dal segnale turistico "Benvenuti a Casaprota” seguire la direzione
segnalata dal nostro cartello "Colle Cesoni".

  

  

Arrivando da nord/est via Rieti

  

  

Da Rieti prendere la Via Salaria (SS4) in direzione Roma fino al Km. 56. Lungo il percorso
ignorare le indicazioni stradali per Casaprota che si trovano lungo la Via Salaria al Km 64 e al
Km. 62. Ambedue conducono ad una impervia strada di montagna, spesso interrotta.
Proseguire invece in direzione Roma fino al Km. 56  dove le indicazioni stradali
conducono, attraversata la frazione Collelungo, al nostro piccolo paese Casaprota, collocato su
un colle a 5 Km. dalla Via Salaria. Casaprota dista 20 minuti circa dal casello autostradale di
Fiano Romano. Una volta raggiunta Casaprota, dal segnale turistico "Benvenuti a Casaprota”
seguire la direzione segnalata dal nostro cartello "Colle Cesoni".
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ARRIVATI A CASAPROTA

  

  

Accanto al grande cartello "Benvenuti a Casaprota", un primo nostro cartello “Colle Cesoni”
indica di proseguire a sinistra per 200 metri, esattamente fini alla fine del guardrail dove un
secondo nostro grande cartello "Colle Cesoni", posto accanto al pilone della rete elettrica,
indica di scendere sotto il guardrail (mantenendolo quindi alla vostra destra) per un sentiero di
campagna. Per entrare agilmente nella strettoia della stradina, si consiglia di spostarsi a sinistra
verso il parcheggio per poter fare una manovra di conversione ed entrare quindi frontalmente
nella stradina. Non fermarsi alla prima casa ma proseguire fino alla fine del sentiero (400 mt.)
che termina nel parcheggio del nostro casale (il citofono è sulla destra sulla grande pietra con la
scritta Colle Cesoni).

  

  

Per poter avere il piacere di accogliere personalmente i nostri ospiti, è gradita una
cortese comunicazione al cellulare 348 5160334 una ora prima dell'arrivo.
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