
Come raggiungere Ponza 
FORMIA 

In treno. Treni IC e regionali, partono circa ogni ora dalla stazione ferroviaria di Roma Termini. 
Il tempo di percorrenza degli IC è di 60 minuti circa, per i regionali di circa 90 minuti. 
Treni IC e regionali, partono circa ogni ora alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale. 

Il tempo di percorrenza degli IC è di  60 minuti circa, invece  per i regionali di circa 75 minuti. 
Dista un chilometro dalla stazione ferroviaria, il porto di Formia, e può essere percoso a piedi o con il taxi. 

In auto percorrendo l'autostrada del Sole A1Milano – Napoli, con uscita per Cassino. Proseguendo sulla 
strada provinciale per Formia, facendo attenzione allo svincolo per l'entrata nel porto di Formia.

Anzio:

S. Felice Circeo:

In treno. Treni regionali  partono ogni ora dalla stazione ferroviaria di Roma Termini, impiegano circa un 
ora per raggiungere il porto di Anzio distante circa un chilometro, il tragitto può essere percorso a piedi o in 

taxi. 
In auto. 

Dal raccordo anulare di Roma 26 per Via Pontina SS 148, dopo circa 32 chilomtri prendere lo svincolo per 
Anzio.

Per arrivare a San Felice Circeo, distante 110 chilometri da Roma e 199 chilometri da Napoli, prendere la SS 
148. Percorrendo la via Pontina SR/148, via Mediana Vecchia e strada provinciale 87/Strada Provinciale San 
Felice Circeo/Via Terracina, con direzione per  via Ammiraglio Bergamini a San Felice Circeo. In alternativa 

con l'autostrada Roma/Napoli. Prendere l'uscita Frosinone A1/E45 e continuare su RS156. Prendendo la NSA 
255 Terracina Prossedi, strada Migliara 58 e Strada Provinciale San Felice Circeo/Terracina, con direzione per 

via Ammiraglio Bergamini a San Felice Circeo. 



Napoli:
(Molo Margellina) 

A pochi metri dal porto d'imbarco “Molo Margellina”, si trova la stazione di Molo Margellina. 
In Taxi 

Per arrivare al porto d'imbarco di “Molo Margellina”, dall'aereoporto internazionale di Napoli e dalla 
Stazione Centrale dei treni, in taxi occorrono circa circa 40 minuti. 

 

Terracina:
Per arrivare a Terracina distante da Roma 120 chilometri, prendere la SS146 via Pontina con direzione 
Formia-Gaeta, con le indicazoni per il porto. In alternativa prendere l'autostrada Roma/Napoli uscita 

Frosinone proseguendo sulla super strada direzione con direzioneTerracina. Di fronte l'imbarco è presente 
un pacheggio gratuito. 

 


