Come raggiungere il Grand Hotel Duca D'Este ‐ Hotel Tivoli
Via Tiburtina Valeria, 330 • 00011 Tivoli Terme (RM)
Telefono: 0774 3883
Fonte: www.ducadeste.com

Da Aeroporto Fiumicino / Leonardo Da Vinci




Treno per Roma fino alla stazione Tiburtina o stazione Termini.
Da Tiburtina o Termini prendere metro "B" fino alla stazione Ponte Mammolo e autobus
per "Tivoli Via Tiburtina" (partenza ogni 10/15 minuti).
L'autobus effettua fermata di fronte l'ingresso dell'albergo.
Dalla stazione Tiburtina, treno per la stazione "Bagni di Tivoli" ogni ora ca.
La stazione di Bagni è situata a ca. 500 m. dall'albergo.

Dalla Stazione Termini



Prendere metro "B" fino alla stazione Ponte Mammolo e autobus per "Tivoli via Tiburtina"
(partenza ogni 10/15 minuti). L'autobus effettua fermata di fronte l'ingresso dell'albergo.

Dalle autostrade




Sull'autostrada Firenze/Napoli prendere l'A24 uscita Roma Est direzione L'Aquila/Pescara e
subito uscire al casello Tivoli. Andare dritto e poi prendere direzione Roma. L'albergo si
trova a circa 4 Km sulla strada.
NEWS 18/11/2011: inaugurato il nuovo svincolo e stazione autostradale di Guidonia. Da
questa data il nostro hotel sarà raggiungibile anche da questa nuova uscita dell'autostrada
Milano‐Napoli. Situato al km 555 dell'A1 tra Fiano Romano e San Cesareo, il nuovo svincolo
si trova tra l'allacciamento A1/Diramazione Roma Nord e l'allacciamento A1/A24.

Dal Grande Raccordo Anulare



Uscita n. 13 Via Tiburtina direzione Tivoli. L'albergo si trova a ca. 10 Km sulla sinistra.
oppure
Seguire le indicazioni per l'autostrada Roma/L'Aquila.
Uscire a Settecamini Car Centro Agroalimentare.
Seguire le indicazioni per Tivoli ‐ Via Tiburtina.
Ci si immette sulla Via Tiburtina direzione Tivoli e a circa 5 Km sul lato sinistro della strada
si trova il Grand Hotel Duca d'Este.

Coordinate da inserire sul navigatore satellitare per raggiungere l'hotel:
41.952628° N
12.716184° E
A causa di problemi tecnici è necessario impostare sul navigatore il seguente indirizzo: Via
dell'Aeronautica (Tivoli Terme).
Fonte www.ducadeste.com

