How to reach OZU if you are travelling by car
1.
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3.
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5.
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7.
8.
9.

Exit the highway A1 at Fiano Romano (Roma Nord).
Follow direction Rieti.
Drive threw Salaria street – direction Rieti.
Take the exit at km 56.
Follow the signs to Monteleone. After approximately 2 kilometers turn right always following the signs
indicating Monteleone.
Once close to the village, instead of reaching the centre of Monteleone, you have to follow the sings
indicating Oliveto and Lago del Turano.
After one km you will pass the graveyard. Turn left just behind it. It is a very narrow road called Via Madoni.
Follow it all the way and then turn left again at the T-junction. Keep going on this road for another kilometer.
Finally you will see on your left, a sign saying Largo Moricone Zona Artigianale and a sign saying OZU.
Go down the asphalt road and after 100 meters, you have arrived at OZU.

Please NOTE:
If you are using GPS, do follow it only until you reach Monteleone, and from there follow these instructions.

Come arrivare ad OZU in macchina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uscite dall'autostrada A1 a Fiano Romano (Roma Nord).
Proseguite in direzione Rieti.
Procedete sulla Salaria sempre in direzione Rieti.
Uscite dalla salaria al km 56.
Seguite le indicazioni per Monteleone. Dopo circa 2 km devi girate a destra, sempre seguendo le indicazioni
per Monteleone.
Una volta arrivati vicino al paese, non entrte verso il centro, ma proseguite verso Oliveto e Lago del Turano.
Dopo circa 1 km, girate a sinistra, subito dopo il cimitero. E' una stradina molto stretta che si chiama Via
Madoni. Fatela tutta e alla fine girate a sinistra.
Proseguite per un altro km circa e trovate sulla vostra sinistra uno slargo, Largo Moricone, con dei cartelli
che segnalano "Zona artigianale" e "OZU".
Scendete sulla stradina asfaltata per 100 mt e siete arrivati ad OZU.

NOTA BENE:
Se usate il GPS, non seguite le sue indicazioni dopo essere arrivati a Monteleone, poiché vi manda su una strada
non percorribile.

