
Come arrivare

L'Eliantemo si trova a circa 3 km dalla città di Spoleto, tra Collicelli e Morro, 
sulla cima del colle.

Per chi proviene in auto da Nord

Autostrada A1 Bologna-Firenze-Roma: uscire a Val di Chiana e prendere

la S.S. 75 in direzione Perugia-Assisi-Foligno; prendere la S.S. direzione Spoleto-

Roma. Uscire a Campello sul Clitunno. Seguire le indicazioni per La Bruna,

Castel Ritaldi. Dopo alcuni km, svoltare a sinistra dove ci sono le indicazioni per

Protte, San Giacomo, Casa Di Reclusione. 

Oltrepassato il Supercarcere, al prossimo bivio, svoltare a sinistra. Sulla

rotatoria, dopo bar tabacchi (The Gemels Cafè) e generi alimentari, seguire

indicazione COLLICELLI (piccolo cartello blu). 

La strada scende leggermente rispetto al piano stradale principale, proseguire

poche centinaia di metri, fino al cartello grande bianco COLLICELLI (torretta

ristrutturata). Guardare il contachilometri. Prendere la salita sulla destra e

percorrerla per km 1,900. Entrare nel vialetto a sinistra ("L'Eliantemo").

Per chi proviene in auto da Sud:

Autostrada A1 Roma-Orte-Firenze: uscire a Orte, e prendere la strada

statale SS75 fino a Terni. A Terni, continuare con la strada statale SS3 per

Spoleto. Uscire a Spoleto Nord (2°uscita) e dirigersi verso la stazione. Imboccare

V i a l e M a r c o n i e p e r c o r r e r l o f i n o i n f o n d o p e r c i r c a 3 k m .

Oltrepassato il ponte sul torrente (Ponte Bari), si arriva ad una rotatoria.  Sulla

rotatoria, dopo bar tabacchi (The Gemels Cafè) e generi alimentari, seguire

indicazione COLLICELLI (piccolo cartello blu). La strada scende leggermente

rispetto al piano stradale principale, proseguire poche centinaia di metri, fino al

cartello grande bianco COLLICELLI (torretta ristrutturata). Guardare il

contachilometri. Prendere la salita sulla destra e percorrerla per km 1,900.



Entrare nel vialetto a sinistra ("L'Eliantemo").

In Treno: La Stazione di Spoleto, a circa 3 Km dall’agriturismo, e` sulla linea
Roma-Ancona. Da nord, quindi, e` possibile arrivare a Spoleto 1) direttamente
da Ancona (linea Roma-Ancona) 2) da Firenze, passando per Perugia (linea
Terontola-Foligno). Da sud, invece, si arriva facilmente a Spoleto da Roma (linea
Roma-Ancona).

In Aereo: l'aeroporto più vicino è l'Aeroporto internazionale dell'Umbria
(www) di Perugia a circa 50 km di distanza  

Altri aeroporti:

Roma Fiumicino (www) a 159 km
Roma Ciampino (www) a 142 km
Ancona Falconara (www)a 146 km
Pescara (www) a 124 km

L'Eliantemo Centro Agrituristico
Fraz. Morro, 22 - 06049 Spoleto (Perugia) Italy

tel. 0743-222211 - mob. 347-3188672

http://www.airport.umbria.it/aeroporto/italiano.htm
http://www.abruzzo-airport.it/ita/
http://www.ancona-airport.com/
http://www.adr.it/content.asp?L=1&IdMen=200
http://www.adr.it/content.asp?L=1&IdMen=199

