
 
 

INDICAZIONI STRADALIINDICAZIONI STRADALIINDICAZIONI STRADALIINDICAZIONI STRADALI    
Venendo da Cesena: proseguire lungo la E-45 in direzione Roma, uscita 
Valfabbrica-Ancona, proseguire per altri 5 Km fino alla fine della 
superstrada; allo stop girare a sinistra in direzione Ripa, percorrere la 
strada per circa 700 metri quando troverete una casa in pietra con portico, 
circondata da cipressi, con una piazzola all'ingresso ed una piccola casa 
cantoniera rossa. 
Venendo da Roma: proseguire lungo la E-45 in direzione Cesena, 
superare le varie uscite per Perugia e proseguire sempre in direzione 
Cesena, uscita Valfabbrica-Ancona, proseguire per altri 5 Km fino alla 
fine della superstrada; allo stop girare a sinistra in direzione Ripa, 
percorrere la strada per circa 700 metri quando troverete una casa in 
pietra con portico, circondata da cipressi, con una piazzola all'ingresso ed 
una piccola casa cantoniera rossa. 
Venendo da Siena: percorrere il raccordo Perugia-Bettolle in direzione 
Perugia, superare le varie uscite per Perugia e seguire le indicazioni per 
Cesena (immissione nella E-45), proseguire per Cesena, uscita 
Valfabbrica-Ancona, proseguire per altri 5 Km fino alla fine della 
superstrada; allo stop girare a sinistra in direzione Ripa, percorrere la 
strada per circa 700 metri quando troverete una casa in pietra con portico, 
circondata da cipressi, con una piazzola all'ingresso ed una piccola casa 
cantoniera rossa. 
Venendo da Foligno-Spoleto: proseguire la SS-75 in direzione Perugia, 
immettersi nella E-45 seguendo le indicazioni per Cesena, uscita 
Valfabbrica-Ancona, proseguire per altri 5 Km fino alla fine della 
superstrada; allo stop girare a sinistra in direzione Ripa, percorrere la 
strada per circa 700 metri quando troverete una casa in pietra con portico, 
circondata da cipressi, con una piazzola all'ingresso ed una piccola casa 
cantoniera rossa. 
 
Potete impostare nel navigatore il nostro indirizzo: Strada Fabrianese 54 
(o via Gualdese 54 a seconda del navigatore), Ripa Perugia. In 
alternativa, impostare come punto di arrivo le seguenti coordinate: 

− Latitudine 43.13503 
− Longitudine 12.51471 

 
 
 
 


