
Per arrivare a Fiuggi... 
 
 

 

 

 
La città di Fiuggi è alle pendici dei Monti Ernici, nel cuore della Ciociaria, in Italia centrale. Grazie alla sua posizione 
geografica è facilmente raggiungibile da ogni parte d' Italia. Fiuggi è a metà strada tra  Roma (80 Km) e Napoli (160 
km). 
 
IN AEREO  
 
Dall' aeroporto di Roma - Fiumicino a Fiuggi  (98 km) 
 
Dall'aeroporto di ROMA FIUMICINO a ROMA TERMINI (FS ) 
Prendere il Treno Leonardo express, servizio no-stop che collega in 32 minuti l'aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma 
- Fiumicino e la stazione di Roma Termini, principale snodo dei servizi di trasporto pubblico e privato e delle linee 
ferroviarie.  Il Leonardo express parte ogni 30 minuti. 
 
DA ROMA TERMINI AD ANAGNI-FIUGGI (FS)  
Da Roma Termini FS: 

− Con il Treno: prendere la linea ferroviaria ROMA-NAPOLI via Cassino-Caserta, fino alla stazione FF.SS. di 
Anagni-Fiuggi.  Alla stazione ferroviaria di Anagni-Fiuggi vi è la coincidenza con il bus COTRAL - 
ANAGNI-FIUGGI 

− Con il bus: Da Roma Termini (uscita di Via Giolitti) è possibile prendere il BUS Cotral diretto ROMA-
FIUGGI – per gli orari consultare il sito http://www.cotralspa.it/ 

 
 
 
Dall'aeroporto di Roma – Ciampino a Fiuggi  ( 75 km) 
Dalla Stazione Roma – Ciampino, prendere la linea ferroviaria ROMA-NAPOLI via Cassino-Caserta, fino alla stazione 
FF.SS. di Anagni-Fiuggi.  Alla stazione ferroviaria di Anagni-Fiuggi vi è la coincidenza con il BUS COTRAL - 
ANAGNI-FIUGGI  
 
IN AUTO  
Per raggiungere Fiuggi sia da nord che da sud, è necessario percorrere l'Autostrada del Sole (A1), con uscita al casello 
"Anagni-Fiuggi Terme" . Dal casello percorrere la Superstrada Anticolana che in 17 Km conduce agevolmente al 
centro termale.  
 
IN TRENO  
Fiuggi è collegata con Roma (Stazione Fs – Roma Termini) da un servizio treno+ pulman. Da Roma Termini prendere 
la linea ferroviaria ROMA-NAPOLI via Cassino-Caserta, fino alla stazione FF.SS. di Anagni-Fiuggi.  Alla stazione 
ferroviaria di Anagni-Fiuggi vi è la coincidenza con il BUS COTRAL - ANAGNI-FIUGGI  



 
Per info sui treni:  
http://www.trenitalia.com  -  sezione “Tutti i treni “ 
 
Per info sul bus ANAGNI FS- ROMA TERMINI: http://www.cotralspa.it/ 
 
 
 
 


