Riparafiles Recupero Dati

Dove siamo

Siamo nella fascia semicentrale Nord-Est di Roma, tra la tangenziale EST e il GRA, lungo via Fiorentini (uscita bretella
A24), vicini all'ipermercato Panorama di Via Tiburtina. Metro B (Monti Tiburtini o Pietralata). Ferrovia FM3 - Serenissima.
Fermate mezzi pubblici del bus a 100mt. con collegamento diretto a Metro, Ferrovia e stazione Tiburtina (Alta Velocità)
per le linee 61, 309, 319, 542, 544, 548. Vedi MuoversiARoma.

In metropolitana (da tutta Roma e da Stazione Termini) (vedi mappa, percorso verde) :
- Prendere la linea METRO B direzione REBIBBIA
- Scendere alla fermata Monti Tiburtini (mappa punto A)
- Usciti dalla metro attraversare la strada
- Recarsi alla fermata autobus
- Prendere il 61, 542, 544, 548 direzione Fiorentini
- Scendete alla fermata Fiorentini/Bergamini (tre fermate) (mappa punto B)
- Attraversate al semaforo pedonale e seguendo la mappa arrivate in Via del Forte Tiburtino 160 (100mt) costeggiando il
complesso Verderocca dove ci troviamo (mappa punto C)
In auto, da fuori Roma o dal GRA (vedi mappa, percorso blu) :
- Dalla A1 Napoli-Milano uscite al casello di Roma Est e proseguite verso il Raccordo Anulare.
- All'altezza del Raccordo continuate proseguendo sulla bretella di collegamento verso Roma Centro Tangenziale Est.
- La seconda uscita è Via F. Fiorentini, uscite e immettetevi su via Fiorentini. (mappa punto A)
- La prima traversa/svincolo a destra vi porta in Piazza Persico (mappa punto B)
- La prima strada a sinistra è Via del Forte Tiburtino. La strada pur mostrando un divieto di accesso (escluso traffico
locale) è percorribile fino al 160 (primo cancello sulla sinistra) (mappa punto C)
In auto, da Roma centro (vedi mappa, percorso viola) :
- Dal centro o dalla Tangenziale EST prendere la Via Tiburtina direzione Tivoli
- Superare l'incrocio con Via F. Fiorentini (si passa sotto ad un cavalcavia)(mappa punto A)
- Girare alla prima a destra (via del Forte Tiburtino) (mappa punto B)
- Quasi alla fine della strada a destra c'è il civico 160 (mappa punto C)
Per ulteriore informazione qui sotto trovate un'immagine da satellite del nostro complesso, con indicate le tratte finali dei
percorsi sopra descritti e il percorso (in giallo) che dall'ingresso del complesso (civico 160) dovrete compiere per
giungere all'edificio 14.
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