Come arrivare all’Hotel La Dimora di Vitorchiano
(Via Ortana, 15-19 - 01030 Vitorchiano (VT) Tel: 0761 370032)
ARRIVO ALLA STAZIONE DI ORTE
Al vostro arrivo alla stazione di Orte, sulla base degli orari di arrivo concordati con la segreteria, troverete ad
attendervi una NAVETTA che vi porterà alla struttura di Vitorchiano e lo stesso servizio sarà effettuato il
giorno delle partenze
Le seguenti informazioni sono pertanto utili solo in caso di emergenza.
Mezzi di trasporto

Dalla stazione
ferroviaria di Orte

Indicazioni
1. Uscire dalla stazione di Orte e prendere il bus COTRAL in direzione ViterboRiello/p.zza Giordano Bruno. Il biglietto si può comprare nel bar Terminal
accanto alla fermata degli autobus (Costo del biglietto 2,20€ a tratta). Orari:
10:40, 15:10, 18:05.
2. Dopo circa 50 minuti scendere alla fermata Ortana/via Etna - Località Pallone.
3. Proseguire dritto percorrendo Via Ortana in direzione Viterbo per circa 900 m.
L’albergo La Dimora di Vitorchiano si trova al numero 15-19. Percorrere la salita
e l’Hotel si troverà sulla vostra destra. Oppure, in caso di problemi, telefonare o
mandare un sms al numero di emergenza e un’auto dell’organizzazione vi verrà a
prendere e vi porterà in Hotel.
1.

Dalla stazione
ferroviaria di Viterbo
Porta Fiorentina

2.
3.

Uscire dalla stazione di Viterbo Porta Fiorentina e percorrere a piedi circa 500 m
per arrivare alla fermata all’incrocio tra v.le Trieste /N.Sauro-Gorizia. Prendere
il bus COTRAL in direzione Orte Scalo – Staz.FS. Il biglietto si può comprare nel
bar della stazione. Orari: 09:23, 13:13, 14:03, 17:43.
Dopo circa 10 minuti scendere alla fermata Ortana/via Etna - Località Pallone.
Proseguire percorrendo Via Ortana in direzione Viterbo per circa 100 m.
L’albergo La Dimora di Vitorchiano si trova al numero 15-19. Percorrere la salita
e l’Hotel si troverà sulla vostra destra.

RITORNO
Mezzi di trasporto

Indicazioni
1.

2.
Dall’Hotel alla
Stazione di Orte

3.

1.

Dall’Hotel alla
Stazione di Porta
Fiorentina

2.
3.

Uscendo dall’hotel La Dimora di Vitorchiano percorrere via Ortana in direzione
Orte fino alla fermata del bus all’incrocio tra Via Ortana e Strada Provinciale
sorianese.
Prendere il Bus compagnia COTRAL in direzione Orte – Orari partenze: 06:46,
09:33.
Scendere alla Stazione FS di Orte scalo.

Direttamente dall’hotel La Dimora di Vitorchiano è possibile accedere alla
stazione ferroviaria di Vitorchiano da cui è possibile prendere il treno per
Viterbo Porta Fiorentina – Stazione di Viale Trieste.
Prendere il Treno compagnia ATAC Direzione Viterbo – Orari partenze: 07:08,
07:32, 08:08, 10:18, 10:38, 12:16.
Dopo 13 minuti scendere al capolinea - Stazione FS di Viterbo Viale Trento.

In caso di smarrimento o perdita delle coincidenze telefonare al numero
347 2406037

