INFORMAZIONI UTILI

Per informazioni sui monumenti da visitare, i trasporti o semplicemente una mappa di Roma, potete
rivolgervi ai PIT, i Punti Informativi Turistici aperti 365 giorni l’anno dal lunedì alla domenica. I
PIT più importanti si trovano negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, alla Stazione di Roma
Termini, a Castel Sant’Angelo, a Piazza delle Cinque Lune nei pressi di Piazza Navona.
In alternativa potete consultare il sito turistico ufficiale di Roma (http://www.turismoroma.it/).

Come arrivare a Roma
Aereo
Roma ha due aeroporti: il Leonardo da Vinci di Fiumicino e il Pastine di Ciampino. Il primo è
l’aeroporto dei voli di linea nazionali e internazionali mentre a Ciampino arrivano e partono
soprattutto i voli delle compagnie low cost. Entrambi gli aeroporti sono ben collegati al centro di
Roma con treni, autobus e taxi.
Il mezzo più comodo per raggiungere Roma dall’aeroporto di Fiumicino è il Leonardo Express, un
treno che parte ogni 30 minuti e in circa mezz’ora porta alla Stazione Centrale di Roma Termini. Il
servizio funziona tutti i giorni, anche in caso di scioperi, dalle 6:38 alle 23:38 (costo 14 €). Da
Fiumicino potete prendere anche il treno metropolitano FR1 che parte ogni 15 minuti circa (30 nei
giorni festivi) e porta alle stazioni di Roma Ostiense, Tiburtina, Trastevere e Tuscolana. Costo del
biglietto 8 euro. Se preferite il taxi (Terminal arrivi 1, 2 e 3) potete scegliere la tariffa turistica di 40
€ per 4 persone compresi i bagagli.
Dall’aeroporto di Ciampino si raggiunge il centro di Roma in autobus, treno o taxi. Gli autobus
shuttle della Sit e della Terravision partono dal Terminal arrivi, tutti i giorni, dalle 7:45 alle 23:15 e
in circa 40 minuti (costo 4 €) vi portano alla stazione di Roma Termini. Da Ciampino città (che si
raggiunge con l’autobus Cotral/Schiaffini dall’aeroporto, 1€) parte anche una metropolitana leggera
che conduce sempre alla stazione di Termini. Se preferite il taxi potete scegliere la tariffa turistica
di 30 € per 4 persone compresi i bagagli.
Treno
Roma può essere raggiunta con uno dei tanti treni nazionali e internazionali che ogni giorno
raggiungono la Stazione Centrale di Roma Termini e le altre stazioni cittadine. Per maggiori
informazioni: www.trenitalia.com – www.italotreno.it
Auto
Roma si trova giusto al centro dell’Italia ed è ben collegata da autostrade e strade nazionali che
portano fino al GRA, il Grande Raccordo Anulare, che gira intorno a Roma e vi permette l’accesso
alle varie zone della Capitale.

Come muoversi a Roma
Orientarsi a Roma
Roma è una metropoli, quindi le distanze tra una parte e l’altra della città possono essere
considerevoli. Nonostante questo, la città si girà facilmente, a piedi o con i mezzi pubblici, perché
gran parte dei luoghi di interesse turistico sono concentrati in pochi chilometri. Il primo consiglio,
quindi, è di procurarsi una cartina della città presso uno dei Punti Informativi Turistici. Vedrete che
muoversi a Roma è più facile di quanto si creda!

La Metro di Roma
Il mezzo più veloce ed economico per muoversi a Roma è la Metro, divisa in due linee, A e B che si
incrociano a Roma Termini. La Linea A funziona tutti i giorni dalle 5 alle 21 (domenica fino alle
1.30) mentre la Linea B chiude alle 23.30 (domenica 1.30). Di notte, quando la metro è ferma, sono
disponibili linee di autobus notturne che seguono lo stesso percorso della metropolitana. A queste si
aggiungono le 7 linee della ferrovia metropolitana (FR) di Roma e le linee della ferrovia regionale
che collegano Roma a Viterbo, Pantano e Lido.
Il costo del biglietto è di 1,50 € e dura 75 minuti. Il biglietto permette di utilizzare bus, tram,
filobus, bus Cotral, metropolitana, treni regionali (Met.Ro: Roma–Lido, Roma–Viterbo, Roma–
Pantano, treni regionali Trenitalia). Sono disponibili anche biglietti giornalieri e turistici.

Autobus e tram
Il servizio di autobus e tram copre in modo capillare tutte le zone della Capitale. Questi due mezzi
sono utili soprattutto per raggiungere le zone non coperte dal servizio metro: ad esempio Piazza
Navona, Campo de’ Fiori e Trastevere. Il servizio funziona tutti i giorni, anche di notte.
Muoversi in auto
Se arrivate a Roma in auto, il primo consiglio è di parcheggiare e muovervi con i mezzi pubblici.
Molte zone della città sono a traffico limitato ai soli residenti e, soprattutto nelle zone più turistiche,
trovare posto potrebbe essere quasi impossibile.

Muoversi in taxi
Roma è una grande città e muoversi in taxi nelle ore di punta può risultare lento e costoso. I taxi
sono quindi consigliati soprattutto di notte e nelle ore più tranquille, ovvero per brevi tragitti,
soprattutto da e per le stazioni e gli aeroporti. I taxi romani autorizzati sono bianchi con lo stemma
della città.

Clima
La temperatura è generalmente mite durante tutto l’anno con un’intensificazione del calore nei mesi
di luglio e agosto. Anche durante l’inverno la temperatura è piacevole: le giornate più fredde sono
poche e si concentrano soprattutto tra dicembre e gennaio (raramente, comunque, si scende sotto lo
zero).
Le precipitazioni, in genere poco abbondanti, sono concentrate nei mesi di novembre e di febbraio.

