
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’ITIS “G. MARCONI” – Via Reno – LATINA 

In auto:  

- da nord per la S.S. 148 Pontina: raggiungere la località Borgo Piave e procedere dritti (3° uscita della 

rotonda) su Via Piave per circa 2,2 km. Via Reno (sulla sinistra) si trova all’incrocio con una 

concessionaria Citroën facilmente visibile (mappa n. 1). 

- da nord per la S.S. 7 Via Appia: al km 49,900, prima di entrare nel Comune di Cisterna di Latina 

seguire, sulla destra, le indicazioni per Latina, Napoli, Cisterna sud. Dopo circa. 4 km seguire di 

nuovo le indicazioni per Latina e scendere dal cavalcavia svoltando a destra su Strada delle Acque 

Alte. Proseguire dritti per circa 12 km fino a Borgo Piave. Prendere la 4° uscita della rotonda e 

seguire le indicazioni precedenti (mappa n. 1). 

- da sud per la S.S. 7 Via Appia: al km 65,400 (incrocio con  Latina Scalo, Norma, Bassiano, 
Sermoneta) svoltare a sinistra per Via Epitaffio in direzione Latina (ATTENZIONE: tratto di strada 

con numerosi segnalatori automatici di velocità), entrare in città e proseguire per Corso G. 

Matteotti, quindi svoltare a destra per Viale XVIII Dicembre e di nuovo a destra su Via Emanuele 

Filiberto; proseguire quindi dritti su Via E. Romagnoli e Via Piave. Via Reno si trova sulla destra, 

all’incrocio con la concessionaria Citroën facilmente visibile (mappa n. 2). 

- da sud per la S.S. 148 Pontina: all’indicazione per Borgo Piave svoltare sulla destra; poco oltre si 

raggiunge la rotonda. Prendere la 1° uscita su Via Piave e seguire le indicazioni precedenti (mappa 

n. 1). 

In treno e trasporto pubblico: 

- la stazione ferroviaria di Latina (località Latina Scalo) dista circa 9,5 km dal centro città, ma è servita 
da autobus urbani della Linea “FS” le cui partenze hanno una frequenza variabile, secondo l’orario, 

dai 5 ai 20 min, e da alcuni autobus extraurbani. Quasi tutti gli autobus urbani di Latina e tutti gli 

autobus delle linee extraurbane Co.Tra.L., di qualsiasi provenienza, fanno capolinea nel piazzale su 

Viale Le Corbusier (mappa n. 3), dal quale è possibile raggiungere Via Reno anche a piedi, con un 

percorso di circa 1 km. Sulla mappa sono comunque segnalate le fermate, su Via Romagnoli e Via 

Piave, delle linee Co.Tra.L. più vicine alla destinazione, in entrambe le direzioni. Dal piazzale del 

capolinea possono anche essere utilizzate le linee urbane “Borgo Bainsizza” e “Borgo Montello”. 

I percorsi e gli orari delle linee Co.Tra.L. possono essere trovati su http://www.cotralspa.it/scarica_orari.asp 

e su http://www.cotralspa.it/TrovaPercorso.asp 

I percorsi e gli orari delle linee urbane possono essere trovati su  
http://www.atral-lazio.com/index.php?option=com_collector&view=collection&id=2&Itemid=169 

Per richiesta taxi: da Latina 0773.693689/695863 – da Latina Scalo 0773.632292 

 

  

CITROËN 

MAPPA N. 1 

Strada delle Acque Alte 



 

 

 

 

MAPPA N. 2 

CITROËN 

MAPPA N. 3 

Capolinea autobus urbani e Co.Tra.L. 

Fermata  Co.Tra.L. 


