
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Ristorante Biscetti 
Via Gen. A. Gandin, 11/A – 01100 Viterbo 
Tel./Ph.: +39 0761.288252 
e-mail: info@hotelbiscetti.it 
web: http://www.hotelbiscetti.it 
 
 
Descrizione azienda 
Hotel 2 stelle a conduzione familiare situato a 4 km da Viterbo. Per un soggiorno 
confortevole nella Tuscia, terra di grandi tradizioni e cultura, di bellezze paesaggistiche 
e artistiche uniche, per rilassarsi con le più moderne comodità e la cortesia di uno staff 
qualificato, in grado di soddisfare qualunque esigenza dell'ospite. Il ristorante offre 
oltre 100 posti a sedere divisi in due sale e tavoli in giardino d'estate, tra le proposte 
anche piatti vegetariani e celiaci, una buona carta dei vini, oli locali e cucina tipica locale. 
Parcheggio privato. Internet wi-fi gratuito. Trasferimenti da/per la stazione di Viterbo 
Porta Fiorentina. Sono ammessi animali di tutte le taglie 
 
Ricettività /Servizi offerti 
Ristorazione (120 coperti) – ospitalità (40 posti letto) - vendita olio Dop e prodotti a 
base di olio – utilizzo olio Dop Tuscia e Dop Canino– menu a base di alcuni prodotti di 
provenienza locale (legumi, carni, verdure) - Aperto tutto l’anno – Il ristorante è chiuso il 
giovedì (intera giornata) e la domenica sera – orari di apertura del ristorante: tutto 
l’anno dalle 12.15 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 21.30  
 
Come raggiungere l’azienda 
http://www.hotelbiscetti.it/p/18822/info-e-contatti.html  
IN AUTO 
Da FIRENZE Autostrada A1 FIRENZE ► uscita ORTE km 179 
Superstrada E 45 ORTE ► uscita BAGNAIA/MONTEFIASCONE (non la prima uscita x 
VITORCHIANO) km 27 - Andare a destra in direzione BAGNAIA, sempre dritto (circa 3 
km. Si supera una rotonda, un passaggio a livello vicino al Cimitero). Si arriva ad uno 
stop con passaggio a livello sulla sinistra. Attraversare la strada e salire x Via S. 
Anna, seguire il senso unico per 150 mt. 
Da PERUGIA Superstrada E 45 PERUGIA ► ORTE km 95 
Superstrada E 45 ORTE ► uscita BAGNAIA/MONTEFIASCONE (non la prima uscita x 
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VITORCHIANO) km 27 - Andare a destra in direzione BAGNAIA, sempre dritto (circa 3 
km. Si supera una rotonda, un passaggio a livello vicino al Cimitero). Si arriva ad uno 
stop con passaggio a livello sulla sinistra. Attraversare la strada e salire x Via S. 
Anna, seguire il senso unico per 150 mt.  
Da ROMA G.R.A. direzione Cassia Veientana 
Cassia V. direzione VITERBO - Monterosi (S.P. Cimina) 
S.P. Cimina MONTEROSI ► andare a destra dir. NEPI/ LAGO DI VICO/RONCIGLIONE km 
14 
S.P. Cimina RONCIGLIONE ► bivio a destra x  SORIANO/CANEPINA km 18 
S.P. Romana bivio Soriano /Canepina ► bivio BAGNAIA km 1  
Arrivate a Bagnaia in Piazza, andare a sinistra verso Viterbo, subito dopo il ponte e il 
passaggio a livello girare    immediatamente  a sinistra, in salita (Via S. Anna). Seguire il 
senso unico per 150 mt. 
Da CIVITAVECCHIA  
Andare in direzione Grosseto (Aurelia), seguire le indicazioni per Viterbo. 
Attraversare MONTEROMANO, seguire x Viterbo / VETRALLA km 16 
Dopo Vetralla prendere la superstrada direzione Orte, uscire a BAGNAIA/ 
MONTEFIASCONE. Andare a destra in direzione BAGNAIA, sempre dritto (circa 3 km, si 
supera una rotonda e un passaggio a livello vicino al Cimitero). Si arriva ad uno stop con 
passaggio a livello sulla sinistra. Attraversare la strada e salire x Via S. Anna, seguire il 
senso unico per 150 mt 
 
IN BUS 
Da SIENA partenze giornaliere da Piazza Piccolo per Civitavecchia, via Viterbo (linea 
SIRA) 
Da ROMA dalla stazione di Saxa Rubra bus ogni 60 minuti 
Da PERUGIA treno per TERNI poi bus per VITERBO (linea COTRAL) 
Da CIVITAVECCHIA da P.zza Vittorio Emanuele a Siena, via Viterbo (linea SIRA) 
Da VITERBO linea SAUV bus arancioni nr 4 o nr 6 per Bagnaia 
 
IN TRENO 
Da Orte treno per Viterbo (Stazione di Porta Fiorentina), poi bus nr 4 o 6 per Bagnaia 
Da Roma P.le Flaminio a Bagnaia (linea Roma Nord) 
Da Roma Trastevere ogni ora per Viterbo Porta Fiorentina 
Da Saxa Rubra bus ogni 30 minuti per Viterbo, poi bus nr 4 o 6 per Bagnaia 
 
IN NAVE 
Dalla Sardegna per Civitavecchia (linea FF.SS e TIRRENIA) poi: 
in auto: Aurelia direzione Monteromano, Vetralla, Viterbo, Bagnaia 
in bus: Civitavecchia - Viterbo (linea COTRAL, SIRA) 
A Viterbo bus nr 4 o nr 6 per Bagnaia (linea Sauv) 
 
IN AEREO 
Dall'aeroporto "Leonardo da Vinci" di FIUMICINO treni per Orte ogni ora. 
Da Orte treni o bus per Bagnaia -Viterbo. 
Possiamo anche venire a prendervi! 



In auto da Fiumicino direzione Roma- G.R.A. uscita 5 .Proseguire per Monterosi, 
Ronciglione, Viterbo, Bagnaia 


