
COME ARRIVARE A PONZA
Ponza può essere raggiunta con diversi mezzi di trasporto: 
- in aereo dagli aeroporti di Roma e di Napoli e da qui ai porti d'imbarco con treno, taxi, auto a noleggio o
elicottero; 
-  in  treno fino  a Formia e Anzio e da qui  ai  porti  d'imbarco con taxi  o a  piedi  percorrendo circa un
chilometro;
- in auto fino agli imbarchi di Formia, Terracina e Anzio. 
Sull'isola è vietata la circolazione alle auto dei non residenti  nei  mesi estivi.  Si  consiglia comunque di
lasciare l'auto in un parcheggio custodito nei pressi del porto d'imbarco.
IN AEREO
Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino
Il  treno Leonardo Express collega l'Aeroporto Fiumicino con la Stazione Ferroviaria di Roma Termini e
viceversa. Il biglietto costa 14 €. Le partenze sono ogni 30 minuti a partire dalle ore 6 sino alle 23. Il tragitto
dura 31 minuti.
A Roma  Termini  tutti  i  treni  arrivano  e  partono  dal binario  25  (a  400  m  in  fondo  al  binario  24).
Il Leonardo Express è sempre garantito anche in caso di sciopero ferroviario (in caso di necessità i treni
saranno sostituiti da autobus).
Aeroporto Internazionale di Roma Ciampino
Il collegamento tra l’aeroporto e la Stazione Ferroviaria di Roma Termini è effettuato dai bus di linea delle
società ATRAL, COTRAL, SIT e TERRAVISION, parcheggiati negli appositi stalli di fronte l’Aerostazione
“Partenze Internazionali”, o dal treno   che collega l'aeroporto con la Stazione Termini. Il biglietto costa 1,30
€.  Le partenze sono circa ogni  20 minuti  a partire dalle ore 6 sino alle 24. Il  tragitto dura 15 minuti.
L'aeroporto è collegato alla stazione ferroviaria di Ciampino con un servizio bus della Schiaffini Autolinee.
Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino
Per raggiungere il centro di Napoli dall'aeroporto con i mezzi pubblici si può utilizzare il Servizio Navetta
Alibus che collega l'aeroporto con la Stazione Centrale di Piazza Garibaldi; il biglietto, valido 90 minuti,
costa 3 €, consente l'interscambio con gli altri vettori metropolitani e si può acquistare anche a bordo. Le
partenze sono ogni 30 minuti a partire dalle ore 6.30 sino alle 23.30.
Taxi
I taxi sono all'uscita degli aeroporti: controllate che espongano la licenza del Comune con relativo numero. Il
prezzo della corsa è stabilito dal tassametro. 
Il tragitto dall'Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino fino al porto di Fiumicino dura pochi minuti, per
la  stazione  ferroviaria  di  Roma  Termini  circa  40  minuti  e  per  il  porto  di  Anzio  circa  1  ora.
Il tragitto dall'Aeroporto Internazionale di Roma Ciampino fino al porto di Fiumicino dura circa 40 minuti,
per  la  stazione  ferroviaria  di  Roma  Termini  circa  30  minuti  e  per  il  porto  di  Anzio  circa  1  ora.
Il tragitto dall'Aeroporto Internazionale di Napoli fino alla Stazione Centrale dura circa 15 minuti, per Piazza
Municipio 20 minuti, per il molo Mergellina 25 minuti.
Transfer 
Treni, bus, taxi, ...è evidente che arrivare a Ponza atterrando a Roma o a Napoli non è proprio semplice e
rilassante. Per cominciare la vacanza in tutto relax allora può essere una buona idea prenotare un servizio
transfer collettivo o un transfer con un'auto privata.
E' stato inaugurato di recente il  servizio di  transfer collettivo dagli  aeroporti  di  Fiumicino, Ciampino e
Capodichino fino ai porti di imbarco per Ponza (Formia e Terracina) al costo di Euro 35,00 a persona.
Dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino il servizio è attivo nei giorni di sabato e domenica invece
dall'aeroporto di Napoli Capodichino il servizio funziona solo nella giornata di sabato.
Se gli orari del transfer collettivo non coincidono con le partenze del traghetto o dell'aliscafo si può optare
per il servizio di transfer privato.
In caso di piccoli gruppi la scelta del transfer privato è anche conveniente da un punto di vista economico in
quanto il costo dei biglietti di treni, bus e taxi equivale al costo di un ben più comodo e rilassante transfer
privato.
Il  servizio viene effettuato con un auto privata che porta fino a tre persone oppure con un minivan con
portata fino a sette persone.
Per informazioni Musella Viaggi Tel. (+39) www.musellaviaggi.it 0771809886 info@  musell  aviaggi.it
Elicottero
Dagli aeroporti di Roma e Napoli si può volare in elicottero a Ponza. Il  volo dura circa 30 minuti ed è
opportuno non portare troppi bagagli, perché lo spazio è ridotto.



COME RAGGIUNGERE I PORTI DI IMBARCO
FORMIA
In treno:
-  dalla  stazione  ferroviaria  di  Roma Termini  partono  treni  IC  e  treni  regionali  circa  ogni  ora,  gli  IC
impiegano circa 70 minuti, i regionali circa 90 minuti;
-  dalla  stazione  ferroviaria  di  Napoli  Centrale  partono treni  IC e treni  regionali  circa ogni  ora,  gli IC
impiegano circa 50 minuti invece i regionali impiegano circa 75 minuti.
Il porto di Formia dista dalla stazione ferroviaria circa 1 chilometro che può essere percorso a piedi o con
taxi.
In auto:
Dall'autostrada del Sole A1 Milano – Napoli uscita di  Cassino, proseguire per la strada provinciale per
Formia.
ANZIO
In treno:
Dalla stazione ferroviaria di Roma Termini partono treni regionali circa ogni ora che impiegano circa 60
minuti. Il porto di Anzio dista dalla stazione ferroviaria circa 1 chilometro che può essere percorso a piedi o
in taxi.
In auto:
Dal  raccordo anulare di  Roma l'uscita 26 per Via Pontina SS148, dopo circa 32 chilometri  prendere lo
svincolo per Anzio.
TERRACINA
In treno:
- dalla stazione ferroviaria di Roma Termini treni regionali, non frequenti, che impiegano circa 90 minuti. Il
porto di Terracina dista dalla stazione ferroviaria circa 2 chilometri che possono essere percorsi in bus di
linea o taxi.
- dalla stazione ferroviaria di Roma Termini partono treni regionali per la stazione ferroviaria di Monte San
Biagio, ogni ora circa, che impiegano circa 70 minuti. La stazione ferroviaria di Monte San Biagio dista dal
porto di Terracina circa 12 chilometri che possono essere percorsi in bus di linea o taxi.
In auto:
Dall'autostrada del sole A1 Milano – Napoli uscita di Frosinone, proseguire per la strada provinciale per
Terracina.
Dal raccordo anulare di Roma prendere l'uscita 26 per Via Pontina SS148, dopo circa 95 chilometri prendere
lo svincolo per Terracina.
SAN FELICE CIRCEO
In treno:
Dalla stazione ferroviaria di Roma Termini partono treni regionali circa ogni ora che impiegano circa 60
minuti e arrivano alla stazione ferroviaria di Priverno-Fossanova, che dista dal porto di San Felice Circeo
circa 37 chilometri che possono essere percorsi in bus di linea o taxi.
In auto:
Dall'autostrada del sole A1 Milano – Napoli uscita di Frosinone, proseguire per la strada provinciale per San
Felice Circeo.
Dal raccordo anulare di Roma prendere l'uscita 26 per Via Pontina SS148, dopo circa 85 chilometri prendere
lo svincolo per San Felice Circeo.

PARCHEGGI
Vicino ai porti d'imbarco per Ponza vi sono parcheggi liberi e parcheggi custoditi.
- Ad Anzio si può parcheggiare lungo la Riviera di Ponente o dietro il porto, sempre sullo stesso versante (in
estate questi parcheggi sono a pagamento). In alternativa è disponibile un servizio di parcheggio custodito:
Supercar Garage Tel. (+39) 06 9872217 o (+39) 338 4059542.
- A San Felice Circeo si può parcheggiare nelle vicinanze del porto.
- A Terracina si può parcheggiare nel parcheggio situato proprio all'entrata del porto.
In alternativa sono disponibili alcuni servizi di parcheggio custodito: Nardoni auto s. r. l., Tel. (+39) 0773
730137 o (+39) 335 1403680, E-Mail: nardoniauto@libero.it  , G. M. s. n. c. (+39) 0773 730056, (+39) 0773
730526, (+39) 335 447634 o (+39) 335 5482566. 
- A Formia si può parcheggiare nell'ampio parcheggio gratuito a circa 500 mt. ovvero nel parcheggio a
pagamento  situato  proprio  all'entrata  del  porto.  In alternativa  è  disponibile  un  servizio  di  parcheggio
custodito: Golpho Service Tel. (+39) 0771 771207 o (+39) 333 5982347.


