
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE IN AUTOMOBILE LA 

Associazione “Società del Loto Bianco”, 

IN VIA DELLE RIMEMBRANZE 42,  ARRONE (TERNI) – nei pressi della strada Valnerina (SR209) 

 

NOTA BENE!  [ PER I PERCORSI 1a, 1b, 2a ] 

Per raggiungere la strada Valnerina (SR209) provenendo da Orte-Terni seguire le indicazioni per Visso o 
Macerata o i cartelli marroni del sito turistico per la "Cascata delle Marmore" (il cartello azzurro di località 
MARMORE" vi porterebbe fuori strada perché si tratta di un paese situato a monte, non sulla strada Valnerina). 

Tasto CTRL + clic sull’immagine per aprire le mappe su Google Maps! 
 
Percorso 1a 

dalla A1 - Raccordo Orte-Terni SS675, uscita Terni Est 
 

 
 
 
Percorso 1b (variante di 1a nel tratto finale) 

dalla A1 - Raccordo Orte-Terni SS675, uscita 
Terni Ovest 
 
 

 

Percorso 1c (variante di 1a nel tratto finale) 
 
dalla A1 - Raccordo Orte-Terni-Spoleto SS3, 
uscita per Arrone/Rieti/Montefranco/Piediluco 
(svoltando a destra in SP4) 
 

 



 
 
Percorso 2a 
 
da Perugia, via Todi E45 – SS3bis 
 

 

Per il tratto finale Terni-Arrone si vedano anche le 
soluzioni 1a e 1b del percorso 1. 

 
 
 
Percorso 2b 
 
da Perugia, via Foligno-Spoleto SS75 e SS3 
 

 

 
 
 
 
Chi passi da Spoleto 
e si immetta in 
Valnerina (SR209) 
all'altezza di 
Sant'Anatolia di 
Narco, raggiungerà 
Arrone con estrema 
facilità: 4-5 
chilometri dopo il 
bivio per Ferentillo, 
in corrispondenza di 
una rotatoria con 
monumento 
centrale (incrocio 
Arrone-
Montefranco), dovrà 
svoltare verso 
Arrone (sinistra, 
direzione sud-est). 

 



Tratto finale – Arrone, via delle Rimembranze 42 
 

Una volta entrati in 
Arrone dalla 
rotatoria lungo 
Valnerina, si dovrà 
percorrere la strada 
principale del paese, 
oltrepassare la 
piazzetta centrale 
con il semaforo a 
senso unico 
alternato e scendere 
sino al parcheggio 
del Comune di 
Arrone (sulla 
destra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Associazione "Società del Loto Bianco" si trova in una stradina senza uscita sulla destra (non visibile in 
mappa), oltrepassato il Comune di Arrone e prima del piccolo ufficio postale (situato sempre sulla destra). 
 
Oltre che al parcheggio del Comune di Arrone si potrà parcheggiare lungo la strada, sulla sinistra, nelle vicinanze 
dell'Associazione. 
 
L’ingresso è a vetri con cornice metallica turchese, come vedete nella foto. 
 

 

 

 



 
Autobus per Arrone 
 
Dalla stazione ferroviaria/capolinea degli autobus di Terni: 

• servizio extraurbano in vigore dal 13 Settembre 2010 (su www.atcterni.it) 

• scarica il PDF con gli orari del trasporto extraurbano - vedere pagina 2: VALNERINA  

 
 
 
Per contattarci 
 
BETTA - cell. 340.6707162  e-mail: betta@lotobianco.it 

FABIO - cell. 335.5253191  e-mail: fabio@lotobianco.it 


