
 
 

INDICAZIONI STRADALI PER RAGGIUNGERCI DA VARIE DIREZIONI 
 

 

 

 
 

  
DALL’AUTOSTRADA A1 o DALLA SUPERSTRADA DI VITERBO 

uscita Orte: direzione Terni, prima uscita per NARNI (uscita dopo S. LIBERATO) proseguite direzione Narni 

lungo la gola del fiume Nera. Superate una piccola galleria scavata nella roccia e continuate a sx sul Ponte 
uscendo poi dalla galleria. 
Continuate dritti dopo la rotonda. Davanti a voi, in alto a dx l’insegna della farmacia indica esattamente la 
piccola viuzza laterale a dx in discesa di Via Minerva. In fondo troverete un cancello, noi saremo lì. 

  
Da PERUGIA: dalla E45 DIREZIONE TERNI, allo svincolo prendere la rampa che indica Autostrada Roma 
Firenze, poi anche Orte-Viterbo-Narni. Imboccare la Superstrada che collega Terni con Orte. Dopo qualche Km 
troverete l’uscita S.GEMINI-NARNI SCALO. Seguire le indicazioni per Narni Scalo. Imboccherete Via Tuderte una 
strada dritta. Arriverete ad una ROTONDA.  
Percorrete tutta la strada dritta, direzione Centro. A sx vedrete il distributore dell’Agip. Proseguite, vedrete 
distributore della Esso, poi alla fine prima dell’inizio di una curva a dx, in alto a sx vedrete l’insegna della 
farmacia; subito dopo la farmacia girate a sx e percorrete la piccola strada in discesa che vi porterà a 
destinazione, in fondo troverete un cancello, noi saremo lì. 
 

Da FOLIGNO: collegamento Foligno-Orte. Superato Terni, superato lo svincolo per Perugia dopo qualche km 

vedrete la rampa che indica NARNI SCALO. Seguire le indicazioni per Narni Scalo. Imboccherete Via Tuderte una 
strada dritta. Arriverete ad UNA ROTONDA.  
Percorrete tutta la strada dritta, direzione Centro. A sx vedrete il distributore dell’Agip. Proseguite, vedrete 
distributore della Esso poi fino all’inizio della curva, in alto a   sx vedrete l’insegna della farmacia; subito dopo 
girate a sx e percorrete la piccola strada in discesa in fondo troverete un cancello, noi saremo lì. 
 

Da ORTE via Superstrada Orte-Terni. Uscire allo svincolo per Narni Scalo dopo l’uscita della terza galleria e 
alla fine del viadotto. 
Seguire le indicazioni per Narni Scalo al secondo stop incrociate  Via Tuderte, girate a dx direzione Narni.  
Percorrete tutta la strada dritta, direzione Centro. A sx vedrete distributore della Esso poi fino all’inizio della 
curva, in alto a  sx vedrete l’insegna della farmacia; girate a sx e percorrete la piccola strada in discesa in fondo 
troverete un cancello, noi saremo lì. 
 

Da TERNI via Flaminia Terni-Narni, superata la salita di Castel Chiaro, la prima uscita per Narni Scalo. Alla 
prima rotonda girate a sx.  Proseguite la strada che vi condurrà ad un’altra rotonda, girate di nuovo a sx 
direzione paese.   
Percorrete tutta la strada dritta, direzione Centro. A sx vedrete il distributore dell’Agip. Proseguite, vedrete 
distributore della Esso poi fino all’inizio della curva, in alto a  sx vedrete l’insegna della farmacia. 
 
 
 

 


