
AREA DI SOSTA ATTREZZATA “APPRODO TURISTICO” 

PRESSO IL RISTORANTE IL FENICOTTERO ROSA” 

Vi comunichiamo che l’Area di sosta attrezzata “Approdo Etrusco”, ubicata a CERVETERI - Strada 
Prov. Furbara- Sasso km. 4,00 – presso il Ristorante Fenicottero Rosa, ora è dotata anche di 
servizio pulmino.  
L’area di sosta è comodamente raggiungibile: Percorrendo la S.S. Aurelia al Km. 47,200 svoltare 

al bivio per Bracciano – 
Manziana, ove inizia la 
Strada Prov.le 1 bis Furbara 
– Sasso, al Km. 4,00 si trova 
l’ingresso della struttura, 
indicata dal cartello 
“Ristorante Fenicottero 
Rosa – Ex Zoorama” 
Provenendo dall’autostrada 
A12 Roma – Civitavecchia 
uscire a: Santa Severa per 
chi arriva da nord. 
Cerveteri per chi arriva dal 
sud poi immettersi 
sull’Aurelia  
Lasciando il camper 
tranquillamente 
parcheggiato nella struttura 
potrete essere condotti: 
- alla vicina stazione 
ferroviaria di Marina di 
Cerveteri, da dove con un 
comodo treno (ogni 
mezz’ora) raggiungerete 

Roma: in 25 min. Roma San Pietro (Vaticano); 37 min. Roma Ostiense (Piramide - Circo Massimo - 
Colosseo) ed in 50 min. Roma Termini 
- alla Necropoli etrusca della Banditaccia a Cerveteri, sito tra i più importanti del mondo nel suo 
genere, dal 2004 entrato a far parte del patrimonio mondiale dell’Unesco 
- al Castello di Santa Severa, con annessa Zona Sacra, l’antica Pyrgi.  
 

Vi ricordiamo che l’Area di sosta Approdo Etrusco è situata in un ambiente rilassante e 
tranquillo, su di una collinetta con vista mare, a bordo di un laghetto di acqua sorgiva, dove è 
possibile praticare la pesca sportiva al costo di € 12 una canna  o € 16 due canne per 4 ore (le 
canne a cura del cliente).  
È dotata di illuminazione, carico acqua potabile, scarico wc chimici e pozzetto scarico acque 
grigie e nere. 
Inoltre potrete usufruire del ristorante dove degustare la cucina tipica romana e, il sabato sera, 
ballare con musica dal vivo. 
Per coloro che lo desiderino, o per gruppi, si possono personalizzare itinerari di visita in tutta 
l’Etruria Meridionale, con guide turistiche qualificate e servizio pullman, a prezzi convenzionati. 
Per informazioni e tariffe contattare i n. 06.99079126 – 339.2766949 

Coordinate GPS : Latitudine: Nord 42° 01’ 52.01, Longitudine: Est 12° 02’ 00.36 


