COME RAGIUNGERE IL RIZcafè
L’indirizzo del RIZcafè è Lungomare Duca degli Abrizzi, 84. Tale indirizzo rappresenta l’ingresso pedonale al
Porto Turistco di Roma, entro il quale si trova il RIZcafè, e richiede, una volta parcheggiata la propria
vetura, di compiere circa 350 metri a piedi.
In alternatva è possibile entrare nel Porto Turistco di Roma e parcheggiare a pochi metri dal RIZcafè. Ecco
di seguito le istruzioni detagliate:
1. Dal raccordo prendere la Roma-Fiumicino
2. Una volta arrivat all’aeroporto, seguire le indicazioni per Osta. Vi immeterete su
Via dell’Aeroporto di Fiumicino
3. Percorrere la strada sino a superare il fume Tevere atraverso il Ponte della Scafa e
girare subito a destra in Via del Ponte di Tor Bocciana.
4. Mantenere la destra e dopo poche decine di metri immetersi a destra su Via
Tancredi di Chiaraluce
5. Proseguire sempre lungo la strada sino alla svolta obbligatoria a destra in Via della
Martnica.
6. A seguire si trova una rotatoria dove occorre svoltare a destra in Via delle Ebridi
7. Arrivat all’incrocio, girare a destra in Via dell’Idroscalo
8. Proseguire sempre drito alla seconda rotatoria svoltare alla 3 uscita a sinistra,
dove si trova un gabbioto al centro della strada. Questo è l’inizio del Porto. In caso di
presenza di parcheggiatore, pagare 1€ e consegnare la ricevuta al RIZcafè per il
rimborso.
NOTA: su buona parte dei navigatori satellitari, questo punto è raggiungibile
inserendo “Lido Di Osta, Via dell’Idroscalo, incrocio con Via degli Atlantci”
9. Proseguire drito per circa 150 metri e si raggiunge la sbarra per l’ingresso nel
porto. Dire che si va a cena al RIZcafè: se richiesto, consegnare un documento al
personale della sicurezza.
10. Una volta entrat dopo la sbarra, proseguire a destra per circa 200 metri (ci sono i
cartelli) e parcheggiare sulla Terrazza C: scendendo le scale della terrazza si trova il
RIZcafè.
Nella pagina seguente puoi visualizzare la mappa.

