
1. Reach TIBURTINA station in Rome. 
• TIBURTINA station is pretty well connected: trains from a lot of Italian cities are stopping there.
• A train from Fiumicino airport is stopping at TIBURTINA station.
• If you are landing in Ciampino Airport, you can take a shuttle buse to ROMA TERMINI and from there, reach 

TIBURTINA by METRO (line B).
• If you are already in Rome or if you are arriving by train in ROMA TERMINI, you can reach TIBURTINA by METRO (line B).

2. Once in TIBURTINA station, you have to take the bus to Rieti, that is leaving from the square in front of TIBURTINA station.
• You can buy the bus ticket in the newspaper shop inside TIBURTINA station, NOT on the bus! The cost of the ticket 

is about 3 Euro.
3. You have to get off the bus at OSTERIA NUOVA stop (you must ask the bus driver to let you know because there are no signs). 

• The bus usually takes 1 hour to reach OSTERIA NUOVA (but it really depends on the traffic).
4. When you reach OSTERIA NUOVA, call us, and we’ll pick you up by car.

• You can find a public phone at the bar “NEMO DUBITAT” or close to the bridge crossing Salaria road, and Via delle Cave.
• Numbers to call:

 » +39 3480044789 (paola cell. phone)
 » +39 0765885027 (OZU landline)

If needed we can arrange to pick you up at Fara Sabina train station (direct train from Fiumicino Airport) and this will cost 
you 20 Euro as fuel reimboursement.

If you need to be picked up at the Airport (Ciampino or Fiumicino) this also can be arranged and it will cost 40 Euro as fuel, 
highway and parking reimboursement.

1. Raggiungi la stazione TIBURTINA a Roma. 
• TIBURTINA è ben collegata con treni provenienti da molte città italiane.
• Un treno proveniente da Fiumicino Aeroporto ferma a TIBURTINA.
• Se atterri all'aeroporto di Ciampino, puoi prendere uno shuttle bus per ROMA TERMINI e da lì raggiungi TIBURTINA 

con la METRO (linea B).
• Se sei già a Roma o se arrivi in treno a TERMINI, puoi arrivare a TIBURTINA con la METRO (linea B).

2. Da TIBURTINA, devi prendere l'autobus per Rieti, che parte dal piazzale di fronte alla stazione.
• Puoi comprare il biglietto dal tabaccaio dentro la stazione TIBURTINA, non sull'autobus. Il biglietto costa circa 3 Euro.

3. Scendi a OSTERIA NUOVA (dovrai chiedere all'autista di farti sapere quando è il momento, perché non ci sono cartelli). 
• L'autobus di solito impiega un'ora, ma può essere di più se c'è traffico.

4. Quando arrivi a OSTERIA NUOVA chiamaci, e ti veniamo a prendere in macchina.
• Trovi un telefono pubblico al bar NEMO DUBITAT o vicino al ponte che attraversa la Salaria, all'incrocio con Via delle Cave.
• I nostri numeri:

 » +39 3480044789 (paola)
 » +39 0765885027 (OZU)

Se richiesto, possiamo venirti a prendere alla stazione di Fara Sabina, dove arriva il treno da Fiumicino Aeroporto, con un 
rimborso di 20 Euro (per il carburante).

Oppure possiamo venirti a prendere direttamente all'Aeroporto (Ciampino o Fiumicino), con un rimborso di 40 Euro per il 
carburante, l'autostrada e il parcheggio.

How to reach OZU by public transport

Come arrivare ad OZU con i mezzi pubblici


