COME RAGGIUNGERCI
Dati impianto: Pet Memory Sas - Via Monte Rigorio 705 - Morlupo
(RM) Tel. 06.58202122 - Cell. 327.7086900
Coordinate GPS: 42.162222, 12.520333
GoogleMaps: https://www.google.it/maps/place/Pet+Memory+Sas/
@42.1623013,12.5182987,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f6b
5b7d536a0f:0x5ba4b3af8da1b2f!8m2!3d42.1622973!4d12.5204874
Uso del navigatore: impostare prima “Morlupo” come città e poi
“Monte Rigorio”, senza “Via”, altrimenti il navigatore potrebbe
indicare una via non esatta.
Da Roma dalla via Flaminia SS3 (direzione fuori Roma) superare Riano
e Castelnuovo di Porto. Dopo il cartello Morlupo, girare a destra per
entrare nel paese in via San Michele, procedere mantenendo la strada
principale che cambia nome in via G. Roncacci fino ad un bivio dove
sarete obbligati a prendere la strada alla vostra sinistra che si chiama
via San Sebastiano. Proseguire fino all’incrocio con via Cesare
Battisti, girare a sinistra percorrerla mantenendo sempre la via
principale che cambia nome e diventa via Capena. Dopo circa 1,5/2
km troverete sulla sinistra via Monte Rigorio che dovrete percorrere
fino al primo incrocio sulla destra, girare a destra e alla fine della
discesa sulla destra troverete un piazzale recintato, siete arrivati.
Da Roma dalla via Tiberina prendere dal GRA di Roma la SS Flaminia in
direzione fuori Roma, uscire dalla Flaminia alla prima via sulla destra
che è via Tiberina. Percorrere la Tiberina per circa 12/13 Km e si arriva
ad una rotonda, prendere la 4^ uscita direzione Morlupo/Capena.
Procedere mantenendo la via principale in direzione Capena, arrivati
al centro di Capena, prendere a sinistra via Morlupo. Mantenere la
strada per circa 3,5 Km finché non si oltrepassa il cartello stradale che
indica “Morlupo - Centro Abitato”, prendere dopo circa 200 metri la
prima strada asfaltata importante sulla destra che è una salita. Questa
strada è via Monte Rigorio, percorrerla fino alla fine dove troverete un
piazzale recintato con delle macchine, siete arrivati.
Da Roma dall’Autostrada A1 (Roma-Fiano Romano) uscire a

Castelnuovo di Porto, alla prima rotonda fare inversione a “U” in
direzione della SS Tiberina. Alla rotonda successiva prendere la 2^
uscita direzione Morlupo/Capena e seguire le indicazioni del punto
precedente (…dalla via Tiberina).
Da Nord o Sud Italia dall’Autostrada A1 uscita barriera Roma Nord Fiano Romano mantenersi sulla destra della barriera Roma Nord e
prendere la prima uscita per Fiano Romano (circa 50 metri dalla
barriera). Alla prima rotonda prendere la seconda uscita (via Milano),
alla seconda rotonda prendere la terza uscita (SS Tiberina direzione
Roma). Alla rotonda successiva mantenere la direzione dritta sulla SS
Tiberina. All’incrocio importante successivo prendere sulla destra la
via Provinciale Capena, mantenere sempre la strada principale
oltrepassando il centro abitato di Capena. Dopo circa 3,5 Km si
oltrepassano i cartelli stradali “Morlupo – Centro Abitato”, prendere
dopo circa 200 metri la prima strada asfaltata importante sulla destra
che è una ripida salita (ha un cassonetto della spazzatura ad angolo).
Questa strada è via Monte Rigorio, percorrerla fino alla fine dove
troverete un piazzale recintato con delle macchine, siete arrivati.

