
La sede dei corsi e del mio studio si trovano in  

Via Appia Vecchia, 56  a Velletri (Rm) 

L'indirizzo indicato purtroppo non è servito con precisione dai navigatori pertanto per non 

sbagliare potrebbe essere utile leggere queste indicazioni, Google Maps riporta la strada come 

strada provinciale 85a (vedere mappa in fondo alla pagina) 

 

Da Roma 

per arrivare a Velletri si possono fare sia l'Appia Nuova o la Via dei Laghi. 

 

Se si arriva dalla Via dei Laghi 

Quando si arriva a Velletri dalla Via dei Laghi ci si incontra di nuovo con l'Appia Nuova. 

E' un grande incrocio dove davanti c'è una farmacia, a questo punto girare a destra sull'Appia 

Nuova in direzione Genzano, Lanuvio, Roma percorrere questa strada per 1600 mt dove tenedosi 

sulla sinistra si prende una strada in leggera discesa sempre in direzione Lanuvio (si possono 

osservare una casa cantoniera rossa e una concessionaria Volkswagen sulla destra) su questa 

strada percorrere 1100 mt per trovarsi una curva verso sinistra, in piena curva sulla destra c'è un 

muro arancione e un cancello nero. Siete arrivati 

 

Se si arriva dall'Appia Nuova: 

Superato Genzano di Roma dopo circa 9-10 km e un kme mezzo prima di arrivare a Velletri 

prestare attenzione alla concessionaria  Volkswagen sulla destra (è in piena curva) e alla casa 

cantoniera rossa (sempre sulla destra).  

A questo punto prendere la strada a destra in direzione Lanuvio (prestare attenzione perchè è un 

imbocco a gomito), su questa strada percorrere 1100 mt per trovarsi una curva verso sinistra, in 

piena curva sulla destra c'è un muro arancione e un cancello nero. Siete arrivati 

 

Da Latina 

per arrivare a Velletri si deve fare  l'Appia si arriva a Velletri ad un grande incrocio dove girando a 

sinistra si va verso Anzio e Nettuno, si deve continuare sulla sinistra sull'Appia Nuova ed 

attraversare tutto Velletri, si incontreranno diverse rotatorie dove bisogna andare sempre dritto.  

Lungo l'Appia si incontrano sulla destra prima la stazione dei treni poi Mc Donald's poi Euronics, 

andare sempre avanti in direzione Roma.  



Si passa dentro Velletri osservando una grande piazza con la fontana sulla sinistra (Piazza 

Garibaldi) continuare sempre sull'Appia in direzione Roma percorrendo un viale dritto (Viale 

Roma) per circa 400-500 metri. Si arriva ad un grande incrocio dove sulla sinistra c'è un largo con 

una grande farmacia, andare sempre dritti avanti in direzione Genzano, Lanuvio, Roma percorrere 

questa strada per 1600 mt dove tenendosi sulla sinistra si prende una strada in leggera discesa 

sempre in direzione Lanuvio (si possono osservare una casa cantoniera rossa e una concessionaria 

Volkswagen sulla destra) su questa strada percorrere 1100 mt per trovarsi una curva verso sinistra, 

in piena curva sulla destra c'è un muro arancione e un cancello nero. Siete arrivati   

 

Dall' autostrada uscita Valmontone  

 

Una volta usciti dall'autostrada a Valmontone seguire le indicazioni per Artena, Lariano, Velletri. 

Appena giunti a Velletri prendere l'Appia Nuova in direzione Roma, si passa dentro Velletri 

osservando una grande piazza con la fontana sulla sinistra (Piazza Garibaldi) continuare sempre 

sull'Appia in direzione Roma percorrendo un viale dritto (Viale Roma) per circa 400-500 metri.  

Si arriva ad un grande incrocio dove sulla sinistra c'è un largo con una grande farmacia, andare 

sempre dritti avanti in direzione Genzano, Lanuvio, Roma percorrere questa strada per 1600 mt 

dove tenendosi sulla sinistra si prende una strada in leggera discesa sempre in direzione Lanuvio 

(si possono osservare una casa cantoniera rossa e una concessionaria Volkswagen sulla destra) su 

questa strada percorrere 1100 mt per trovarsi una curva verso sinistra, in piena curva sulla destra 

c'è un muro arancione e un cancello nero. Siete arrivati   
 


