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Saluto
del Vice Sindaco, Sen. Mauro Cutrufo

2700 anni di storia che rivivono ad ogni angolo. Un’esperienza da
non perdere nella città in cui la natura, l’arte e la cultura hanno
lasciato un’impronta unica e inconfondibile, dando vita a scorci
suggestivi e panorami mozzafiato. Anche il viaggiatore più distratto
resterà meravigliato dal fascino senza tempo di Roma, dalla
combinazione irripetibile di antico e moderno, di sacro e profano, e
resterà catturato dal calore dei romani.
Vi aspettiamo nella Città Eterna per vivere un’emozione che non
dimenticherete mai.

Saluto
del Presidente della Commissione Turismo e Moda,
On. Dott. Alessandro Vannini Scatoli

Roma Vi accompagna nel Vostro soggiorno; non vi lascia soli, al
contrario Vi accoglie diventando una guida sicura per raggiungere,
visitare, scoprire, in una sola parola vivere la Città in tutte le sue
sfaccettature. Il Turista saprà meravigliarsi per i tesori storici ed
artistici e riuscirà a cogliere la way of life della Capitale, anche
attraverso i semplici gesti quotidiani: prendere la metro, fare
shopping, godere dei piaceri della tavola.
Benvenuti a Roma!





NOTIZIE UTILI 

> VALUTA
La valuta ufficiale è l’Euro (€).
Negli aeroporti e nel centro della città sono presenti diversi uffici di cambio e
banche. Le banche sono aperte nei giorni feriali, orientativamente tra le ore
09.00 e le ore 16.00. Si consiglia di richiedere, prima del cambio, la
commissione applicata. Numerosi gli sportelli bancomat da cui è possibile
prelevare contanti.

> TELEFONO
Per chiamare l’Italia: +39
Per chiamare Roma: +39 06

> LINGUA
Italiano, ma molti sono in grado di fornire informazioni in inglese.

> FUSO ORARIO
L’orario in Italia è pari a GMT (Greenwich Mean Time) +1 (quando vige l’ora
solare), GMT +2 (quando è in vigore l’ora legale - da marzo a ottobre).

> FESTIVITÀ NAZIONALI
1 gennaio (Capodanno); 6 gennaio (Epifania); 21 aprile (Natale di Roma); 25
aprile (Anniversario della Liberazione); 1 maggio (Festa dei Lavoratori); 2
giugno (Festa della Repubblica); 29 giugno (SS. Pietro e Paolo, patroni di
Roma); 15 agosto (Festa dell’Assunta); 1 novembre (Tutti i Santi); 8 dicembre
(Festa dell’Immacolata Concezione); 25 e 26 dicembre (Natale e S. Stefano). 

> FESTIVITÀ VATICANE
11 febbraio (firma dei Patti Lateranensi), 19 marzo (San Giuseppe), 21 maggio
(Ascensione), 11 giugno (Corpus Christi). 

> 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, raramente abbondanti, sono concentrate nei mesi di novembre
e di febbraio.
I periodi migliori per visitare la città sono la primavera e l’autunno quando le
temperature sono miti e le giornate, grazie all’ora legale, sono più lunghe. 
In caso di visita della città tra i mesi di giugno e settembre si consiglia l’utilizzo
di un’adeguata protezione solare.

> NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA
SOCCORSO FURTO CARTA DI CREDITO
Soccorso sanitario: 118 American Express: 06 72282
Polizia: 113 Diner’s Club: 800864064
Carabinieri: 112 Mastercard Visa: 800151616
Oggetti smarriti su autobus Bank Americard: 800821001
e tram: 06 5816040 

Mese
Mesi Stagioni

Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut

T. max. media
(°C)

12 13 14 17 23 27 31 30 26 21 15 12 12,3 18 29,3 20,7 20,1

T. min. media
(°C)

2 4 5 8 11 15 17 18 15 9 7 7 3,3 8 16,7 10,3 9,6
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> CORRENTE ELETTRICA
220 v

> RELIGIONE
La religione ufficiale è la religione cattolica. Sono presenti da alcuni anni
comunità di religione musulmana e buddista. Non a caso Roma ospita la più
grande moschea d’Europa, inaugurata nel 1995 su progetto di Portoghesi.
Roma accoglie anche la più grande comunità ebraica italiana raccolta intorno al
quartiere del Ghetto.

> MANCE 
Non è obbligatorio lasciare mance a Roma, ma è buona cortesia omaggiare il
cameriere per il servizio svolto con una somma pari a circa il 5-10%.

> ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Nei negozi del centro e nei centri commerciali si osserva indicativamente l’orario
continuato 10.00-20.00 tutti i giorni, ad eccezione del lunedì mattina. Nelle altre
zone, l’orario di apertura è tendenzialmente 09.00-13.00/16.00-20.00 tutti i
giorni, escluso la domenica. 
La domenica sono aperti solo i negozi del centro storico e i centri commerciali.

> SERVIZI IGIENICI IN CITTÀ 
I servizi igienici sono gratuiti e disponibili in due diverse tipologie: fissi in
muratura e mobili autopulenti. Questo l’elenco di quelli fissi in muratura.

09.00-18.40 (10.00-17.40 nei mesi invernali)
Piazza del Colosseo, sotto la rampa di scale di collegamento alla piazza
Piazza della Città Leonina (San Pietro)

10.00-16.40
Piazza S. Maria Liberatrice (Testaccio)
Piazza dell’Esquilino

10.00-16.40 chiuso sabato e domenica
Piazza Sonnino (Trastevere)
Piazza Balsamo Crivelli (Collatino)
Piazza di Porta Maggiore (Esquilino)
10.00-16.40 aperto solo sabato e domenica
Largo Porta Cavalleggeri (Borgo)
Villino Corsini (Borgo)

10.00-17.40 (10.00- 16.40 nei mesi invernali)
Piazza di Porta S. Giovanni

10.00-18.40 (10.00-16.40 nei mesi invernali)
Via Valle delle Camene, Passeggiata Archeologica (Terme di Caracalla)
Villa Celimontana (Colosseo)
Piazza Garibaldi (Gianicolo)
Salita del Pincio (Piazza del Popolo)
Villa Ada (via di Ponte Salario)
Villa Borghese (Giardino del lago)
Villa Lazzaroni (Via Fortifiocca) (metro A - Furio Camillo)
Area Basilica di S. Paolo (via Ostiense, 190)
Villa Pamphili (lato via Aurelia Antica)
Parco Adriano (Castel Sant’Angelo)

10.00-19.40
Piazza di Spagna
Piazza S. Silvestro (Fontana di Trevi)
10.00-19.40 (nei mesi invernali 10.00-18.40)
Via Zanardelli (piazza Navona)

Sabato e domenica 10.00-16.40
Giugno, luglio e agosto tutti i giorni 10.00-18.40
Chiuso da novembre a febbraio
Pineta di Castel Fusano (Lungomare di Ostia)
Villa Pampili (ingresso Via della Nocetta)

NOTIZIE UTILI
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COME RAGGIUNGERE LA CITTÀ 

DAGLI AEROPORTI
Informazioni generali sugli aeroporti sul sito www.adr.it.

> DALL'AEROPORTO DI FIUMICINO

L’Aeroporto principale è il “LEONARDO DA VINCI” (Fiumicino) situato a circa 26
km dal centro e collegato con il centro città con treno e bus.

> IN TRENO:

All’interno dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” è presente una stazione da cui
partono i seguenti treni:
• Il treno-navetta “Leonardo Express” raggiunge la Stazione Termini
(coincidenza con metro - linee A e B), senza fermate intermedie, in appena 31
minuti (una partenza ogni mezz’ora - dalle ore 06.36 alle ore 23.36). I ragazzi di
età inferiore a 12 anni viaggiano gratis se in compagnia di un adulto. 
La navetta parte dal binario 25 della Stazione Termini (ogni mezz’ora - dalle ore
05.52 alle ore 22.52).
Biglietto: € 11,00, acquistabile direttamente in stazione.
• L’FR1 arriva alla Stazione Tiburtina (metro B) in 45 minuti (partenze ogni 15
minuti nei giorni feriali e ogni 30 nei giorni festivi, dalle ore 05.57 alle ore
23.27). Il treno incrocia la linea B della metro anche in corrispondenza della
stazione Ostiense.
Dalla Stazione Tiburtina si possono prendere, ogni 15 minuti, i treni provenienti
da Fara Sabina e diretti a Fiumicino Aeroporto (dalle ore 05.05 alle ore 22.33)
con fermate intermedie a Tuscolana, Ostiense, Trastevere, Villa Bonelli,
Magliana, Muratella, Ponte Galeria, Fiera di Roma e Parco Leonardo. 
Biglietto: € 5,50, acquistabile direttamente in stazione.

> IN AUTOBUS:

LINEE COTRAL
• Fiumicino Aeroporto (Terminal 3) - Stazione Termini (metro A e B) -
Stazione Tiburtina (metro B). Servizio attivo dalle ore 01.15 alle ore 15.30
tutti i giorni (corsa alle ore 19.00 nei soli giorni festivi). Tempo di
percorrenza: 1 ora circa. 
Biglietto: € 4,50, acquistabile nei punti vendita convenzionati (edicole,
tabacchi, bar) o a bordo (in questo caso il biglietto ha un prezzo di € 7,00).  
• Fiumicino Aeroporto (Terminal 3) - Stazione Cornelia (metro A). Servizio
attivo dalle ore 05.10 alle ore 20.10 nei giorni feriali (dalle ore 05.30 alle ore
20.10 nei giorni festivi). Tempo di percorrenza: 80 minuti circa. 
Biglietto: € 3,10, acquistabile nei punti vendita convenzionati (edicole,
tabacchi, bar) o a bordo (in questo caso il biglietto ha un prezzo di € 7,00).
• Fiumicino Aeroporto (Terminal 3) - Eur Magliana (Metro B). Servizio
attivo dalle ore 05.30 alle ore 21.00 nei giorni feriali (dalle ore 05.55 alle ore
21.05 nei giorni festivi). Tempo di percorrenza: 45 minuti circa. 
Biglietto: € 2,50, acquistabile nei punti vendita convenzionati (edicole,
tabacchi, bar) o a bordo (in questo caso il biglietto ha un prezzo di € 7,00).

Maggiori dettagli su www.cotralspa.it o numero verde 800 174 471 

LINEE SIT BUS
• Fiumicino (Terminal 3) - piazza Cavour (metro A - Lepanto) - Roma
Termini (metro A e B). Servizio attivo dalle ore 08.30 alle ore 23.30. Tempo
di percorrenza: 1 ora circa. 
Biglietto: € 8,00 (per i possessori della card “Roma Pass” sconto di €
1,00). Biglietti acquistabili sul sito www.sitbusshuttle.it o in prossimità
della fermata di partenza dal personale addetto, riconoscibile da apposito
cartellino. 

COME RAGGIUNGERE LA CITTÀ DAGLI AEROPORTI
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> IN TAXI:

Nel piazzale antistante l’aeroporto è
possibile trovare i taxi: da Fiumicino a
Roma Centro Storico il tempo di
percorrenza è di circa 40/50 minuti con
una tariffa fissa di € 40,00 compreso
bagaglio. La tariffa fissa di € 40,00 si
intende a vettura (non a persona) per un
massimo di quattro passeggeri. Per i
collegamenti con gli altri punti della città
si applica la tariffa a tassametro, che varia a seconda della distanza
percorsa (extra per bagaglio: € 1,00). Le vetture adibite al servizio taxi del Comune
di Roma sono di colore bianco ed hanno sul tetto la scritta “TAXI”. Altri veicoli
presenti in corrispondenza delle uscite degli aeroporti potrebbero essere condotti
da persone non autorizzate e la tariffa potrebbe, dunque, risultare superiore. 

> DALL'AEROPORTO DI CIAMPINO

L’altro aeroporto della Capitale è il “PASTINE”, nel comune di Ciampino: dista
circa 20 km dalla città ed è collegato al centro con bus, treno e metro.

> IN TRENO:

Dall’aeroporto di Ciampino è possibile raggiungere, con linee bus dedicate, la
stazione ferroviaria di Ciampino città, da cui partono treni per Roma Termini
(metro A e B) ogni 15 minuti (biglietto € 2,00). Le linee bus che raggiungono la
stazione ferroviaria di Ciampino partono dal piazzale antistante l’aeroporto e sono:

LINEE ATRAL/COTRAL
Il servizio è attivo dalle ore 05.20 alle ore 23.35 nei giorni feriali (dalle ore 06.40
alle ore 23.35 nei giorni festivi). Tempo di percorrenza: 5 minuti.
Biglietto: € 1,20, acquistabile a bordo.

Supplemento bagagli di € 1,20 per bagagli superiori a 50 cm di altezza.
Maggiori informazioni sul sito www.atral-lazio.com

LINEE SCHIAFFINI TRAVEL
Il servizio è attivo dalle ore 05.20 alle ore 23.35 nei giorni feriali (dalle ore
06.40 alle ore 23.35 nei giorni festivi). Tempo di percorrenza: 5 minuti.
Biglietto: € 1,20, acquistabile o sul bus o da un addetto alla vendita,
riconoscibile da apposito cartellino identificativo.
Supplemento di € 1,20 per i bagagli superiori a 50 cm di altezza.
Maggiori informazioni sul sito www.schiaffini.com

> IN METRO:

Dall’aeroporto di Ciampino è possibile raggiungere, con linee bus dedicate, la
stazione della metropolitana di Anagnina (metro A): da qui si può raggiungere
il centro città. Le linee bus che raggiungono la stazione di Anagnina partono
dal piazzale antistante l’aeroporto e sono:

LINEE ATRAL/COTRAL
Il servizio è attivo dalle ore 06.15 alle ore 22.35 nei giorni feriali (dalle ore
06.40 alle ore 22.40 nei giorni festivi) con frequenza ogni 40 minuti circa.
Tempo di percorrenza previsto: 20 minuti. 
Biglietto: € 1,20, acquistabile a bordo.
Supplemento bagagli di € 1,20 per bagagli superiori a 50 cm di altezza.
Maggiori informazioni sul sito www.atral-lazio.com

LINEE SCHIAFFINI TRAVEL
Il servizio è attivo dalle ore 06.10 alle ore 22.40 nei giorni feriali (dalle ore
07.00 alle ore 22.40 nei giorni festivi). Tempo di percorrenza previsto: 20
minuti.
Biglietto: € 1,20, acquistabile o sul bus o da un addetto alla vendita,
riconoscibile da apposito cartellino identificativo.
Supplemento di € 1,20 per i bagagli superiori a 50 cm di altezza.
Maggiori informazioni sul sito www.schiaffini.com

COME RAGGIUNGERE LA CITTÀ DAGLI AEROPORTI
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> IN AUTOBUS:

Dal piazzale antistante l’aeroporto partono linee bus che raggiungono
direttamente Roma Termini (metro A e B):

LINEE SCHIAFFINI TRAVEL
Il servizio è attivo dalle ore 06.37 alle ore 23.45. Tempo di percorrenza: 45
minuti, senza fermate intermedie.
Biglietto: € 4,50, acquistabile o sul bus o da un addetto alla vendita,
riconoscibile da apposito cartellino identificativo.
Maggiori informazioni sul sito www.schiaffini.com

LINEE TERRAVISION
Il servizio è attivo dalle ore 08.15 alle ore 00.15. Tempo di percorrenza: 40
minuti, senza fermate intermedie
Biglietto: € 4,00, in vendita all’interno dell’aeroporto, zona arrivi o acquistabile
on line sul sito www.terravision.it

LINEE SIT BUS
Il servizio è attivo dalle ore 07.45 alle ore 23.15. Tempo di percorrenza: 40
minuti, senza fermate intermedie.
Biglietto: € 4,00 (per i possessori della card “Roma Pass” sconto di € 1,00).
Biglietti acquistabili sul sito www.sitbusshuttle.it o in prossimità della fermata
di partenza dal personale addetto, riconoscibile da apposito cartellino.

LINEE ATRAL/COTRAL
Il servizio è attivo dalle ore 06.37 alle ore 24.00 tutti i giorni. Tempo
percorrenza: 1 ora circa.
Biglietto: € 4,50, acquistabile a bordo.

> IN TAXI:

Nel piazzale antistante l’aeroporto è
possibile trovare i taxi: da Ciampino a
Roma Centro Storico il tempo di
percorrenza è di circa 30 minuti circa
con una tariffa fissa di € 30,00
compreso bagaglio. La tariffa fissa di
€ 30,00 s’intende a vettura (non a
persona) per un massimo di quattro passeggeri. Per i collegamenti con
gli altri punti della città si applica la tariffa a tassametro, che varia a seconda
della distanza percorsa (extra per bagaglio: € 1,00).
Le vetture adibite al servizio taxi del Comune di Roma sono di colore bianco ed
hanno sul tetto la scritta “TAXI”. Altri veicoli presenti in corrispondenza delle
uscite degli aeroporti potrebbero essere condotti da persone non autorizzate e la
tariffa potrebbe, dunque, risultare superiore.

DAL PORTO
> RAGGIUNGERE ROMA DA CIVITAVECCHIA

> IN TRENO:

Dal porto (viale Garibaldi) si può raggiungere la stazione di Civitavecchia con le
linee bus della ETM. Le linee B - C e D sono in servizio dalle ore 06.30 alle ore
20.00 e i biglietti possono essere acquistati negli esercizi convenzionati (€
0,80) o a bordo (€ 1,00). Dalla stazione di Civitavecchia partono treni per Roma
Termini (metro A e B) dalle ore 04.55. alle ore 22.50. Il biglietto può essere
acquistato direttamente in stazione. Maggiori informazioni su www.trenitalia.it

COME RAGGIUNGERE LA CITTÀ DAGLI AEROPORTI E DAL PORTO
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> IN AUTOBUS:

AUTOLINEE COTRAL 
• da Porta Tarquinia (adiacente via Roma) per la stazione Cornelia (metro A).
Il servizio è attivo dalle ore 04.25 alle ore 21.10 nei giorni feriali (dalle ore 06.00
alle ore 21.10 nei giorni festivi). Tempo di percorrenza: 1.40 minuti circa.
Biglietto € 3,90, acquistabile nei punti vendita convenzionati (edicole, tabaccai,
bar). Se acquistato a bordo il biglietto ha un prezzo di € 7,00.
• da Porta Tarquinia (adiacente via Roma) per Roma Laurentina (metro B)
unica corsa dal lunedì al venerdì alle ore 06.10. Tempo di percorrenza: 1.40
minuti circa. Biglietto € 4,80, acquistabile nei punti vendita convenzionati
(edicole, tabaccai, bar). Se acquistato a bordo il biglietto ha un prezzo di €
7,00. Maggiori info su www.cotralspa.it o numero verde 800 174 471.

> IN AUTO:

autostrada Roma-Civitavecchia. Tempo di percorrenza: 75 minuti circa.

IN TRENO
La Stazione Termini è uno snodo ferroviario fondamentale per la città e per
l’intero paese: da qui partono ogni giorno circa 800 treni che raggiungono
tutte le città italiane (Napoli, Firenze, Milano, Venezia). Grazie all’Alta Velocità,
per esempio, è possibile raggiungere Milano in 3 ore circa! Molte anche le
stazioni secondarie, dislocate nei diversi punti della città (Tiburtina, Ostiense,
Trastevere, Tuscolana…).
Per maggiori dettagli e per conoscere l’orario dei treni www.trenitalia.it

IN AUTO 
Per chi arriva da nord, il modo migliore per raggiungere la Capitale è l’autostrada
A1 Milano-Roma. Chi si muove dalla parte ovest del paese, invece, può prendere la
Statale Aurelia e poi l’autostrada A12 Civitavecchia-Roma. Se si arriva dalla Costa
Adriatica si prende l’autostrada A24 L’Aquila-Roma. Da Sud, infine, si prende
l’autostrada A1 Napoli-Roma. Tutte le autostrade incrociano il Grande Raccordo
Anulare su cui si trovano poi tutte le uscite per il centro e la periferia di Roma.

Mappa aggiornata del G.R.A.

COME RAGGIUNGERE LA CITTÀ IN TRENO E IN AUTO 
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AREE SOSTA CAMPER

(tratti da www.romaincamper.it)

• Uscita G.R.A. n. 18, via Casilina 700
• Uscita G.R.A. n. 28, via dell’Ippodromo di Tor di Valle
• Uscita G.R.A. n. 28, piazza G. da Verrazzano 9
• Ciampino, via Doganale 1
• Via di Fioranello 170
• Via di Tor Pagnotta 424
• Uscita G.R.A. n. 24, via Ardeatina 850/b
• Uscita G.R.A. n. 28, via Cristoforo Colombo 170
• Via di Centocelle 110

LE  ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Nel centro storico della città esistono Zone a Traffico Limitato, appositamente
segnalate: per transitarvi occorre l’apposito permesso rilasciato dall’ATAC,
l’Agenzia Capitolina per la mobilità pubblica. I relativi varchi di accesso sono
indicati da appositi cartelli stradali oltre che da display luminosi.
Per maggiori informazioni www.atac.roma.it

I PARCHEGGI

Alcuni dei parcheggi riportati nell’elenco completo disponibile sul sito
www.atac.roma.it

• Tiburtina - Via Pietro l’Eremita
giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 22.00.
Tariffe: per le prime 12 ore consecutive di sosta € 2,00; fino a 16 ore
consecutive di sosta € 3,00.

• Terminal Park - Via Marsala, 30
tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 01.00.
Tariffe: Giornaliera - € 26,00; le successive 24 ore € 12,00; Oraria - 1ª ora €
3,00; 2ª ora € 2,00; dalla 3ª alla 12ª ora € 1,50/h; dalla 13ª ora € 0,50/h.

• Terminal Gianicolo - Via Urbano VIII, 16C
tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 01.30.
Tariffe su www.gianicolo.it/index2.html

• Ponte Mammolo 2 - ingresso da rampa di collegamento Via Tiburtina-Viale
P. Togliatti
giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 22.00.
Tariffe: per le prime 12 ore consecutive di sosta € 1,50; fino a 16 ore
consecutive di sosta € 2,50.

• Parking Ludovisi - Via Ludovisi, 60
tutti i giorni dalle ore 05.30 alle ore 01.30.
Tariffe: Giornaliera - € 18,00; Oraria - dalla 1ª alla 5ª ora € 2,20/h; dalla 6ª alla
13ª ora € 1,00/h; dalla 14ª alla 24ª tariffa bloccata per un costo giornaliero di €
18,00.

AREE SOSTA CAMPER - LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L) - I PARCHEGGI
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• Park Si - Villa Borghese - Viale del Galoppatoio, 33
tutti i giorni 24h.
Tariffe: Giornaliera - € 20,00; Oraria - € 1,70; dalla 1ª alla 3ª ora o frazione il
costo è di € 1,30; dalla 4ª alla 15ª ora o frazione il costo è di € 1,00.

• Park Si - Piazzale Partigiani 
tutti i giorni 24h.
Tariffe: Giornaliera - € 5,00; Oraria - € 0,77/h.

• Ostiense (adiacente EUR Magliana) - Via Ostiense 
solo giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 22.00.
Tariffe: per le prime 12 ore consecutive di sosta € 1,50; fino a 16 ore
consecutive di sosta € 2,50.

• Laurentina - Via Francesco De Suppè 
da domenica a giovedì dalle ore 05.15 alle ore 00.15; venerdì e sabato dalle ore
05.15 alle ore 02.15.
Tariffe: per le prime 12 ore consecutive di sosta € 1,50; fino a 16 ore
consecutive di sosta € 2,50.

• Anagnina A e C - Via Vincenzo Giudice (Stazione Metro Anagnina)
da domenica a giovedì dalle ore 05.15 alle ore 00.15; venerdì e sabato dalle ore
05.15 alle ore 02.15.
Tariffe: per le prime 12 ore consecutive di sosta € 1,50; fino a 16 ore
consecutive di sosta € 2,50.

• In gran parte delle zone centrali della città, ci sono aree autorizzate di
parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu (quelle gialle delimitano lo
spazio dove non si può parcheggiare). Costo orario: varia da euro 1,00 a 1,20 a
seconda delle zone. Dopo le ore 20.00 (in alcuni casi dopo le ore 23.00), fino
alle ore 08.00 di mattina, la sosta è gratuita. I ticket, da esporre sul cruscotto, si
possono acquistare sia presso i distributori automatici in prossimità delle aree
di sosta (tramite monete o servizio bancomat) che presso tabaccai e giornalai. 
Per maggiori informazioni www.atac.roma.it

COME MUOVERSI IN CITTÀ 

CON I MEZZI PUBBLICI
Il sistema del trasporto pubblico è articolato in due linee metropolitane e in una
rete capillare di mezzi di superficie (tram, autobus, filobus). Gli autobus
circolano dalle ore 05.30 alle ore 23.30; successivamente sono attive solo le
linee notturne. La metro viaggia dalle ore 05.30 alle ore 23.30; il venerdì e il
sabato sera fino all’1.30 (ultima corsa dai capolinea).
I biglietti possono essere acquistati presso tutte le stazioni ferroviarie e metro
ma anche presso i rivenditori autorizzati (edicole, bar, tabacchi, P.I.T.). Le
tipologie dei biglietti sono varie:

> BIT (€ 1,00), dura 75 minuti dalla timbratura.

> BIG (€ 4,00), dura l’interna giornata per un numero illimitato di viaggi fino
alle ore 24.00.

> BTI (€ 11,00), - biglietto turistico - valido tre giorni (dalla prima timbratura,
e per un numero di viaggi illimitato, fino alle ore 24.00 del terzo giorno, incluso
quello della vidimatura).

> CARTA SETTIMANALE (€ 16,00) che dura sette giorni (dalla prima
timbratura, e per un numero illimitato di viaggi, fino alle ore 24.00 del settimo
giorno, incluso quello della vidimatura). 

> ROMA PASS (€ 25,00), dura tre giorni e dà diritto alla libera circolazione
sull’intera rete di trasporti pubblici oltre che ad agevolazioni per l’accesso a
musei, spettacoli e altri servizi turistici.
Sono disponibili anche abbonamenti Metrebus Roma mensili e annuali.

> CONSIGLI UTILI:
• Procurarsi sempre il titolo di viaggio prima di salire e convalidarlo a bordo.
• Per sapere quale linea prendere per raggiungere una destinazione basta
visitare il sito www.atac.roma.it

COME MUOVERSI IN CITTÀ CON I MEZZI PUBBLICI
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CON LE LINEE TURISTICHE
> 110 OPEN TURISTICO
raggiunge le mete di principale interesse storico e artistico della città. Attivo tutti
i giorni, feriali e festivi, con frequenza di 15 minuti circa dalle ore 08.30 alle ore
20.30 con capolinea in piazza dei Cinquecento (Stazione Termini - metro A e B).
L’itinerario Stop & Go dura circa 2 ore. Biglietteria on line, a bordo vettura,
presso info box Trambus Open (Stazione Termini), info box Colosseo e
rivenditori autorizzati.
Biglietto: € 20,00 Stop & Go 24 ore (aggiornato a dicembre 2009).
Maggiori info su www.trambusopen.com

> ARCHEOBUS
si sviluppa all’interno del centro storico romano e prosegue lungo il Parco
dell’Appia Antica. Attivo tutti i giorni, feriali e festivi, dalle ore 08.30 alle ore
16.30, con partenze ogni 30 minuti dal capolinea in piazza dei Cinquecento
(Stazione Termini). L’itinerario Stop & Go dura circa 1 ora e mezza. Biglietteria
on line, a bordo vettura, presso info box Trambus Open (Stazione Termini), info
box Colosseo e rivenditori autorizzati.
Biglietto: € 15,00 Stop & Go 24 ore (aggiornato a dicembre 2009).
Maggiori info su www.trambusopen.com

> OPEN BUS ROMA CRISTIANA
1 ora e 20 minuti di descrizione dei siti e dei percorsi di carattere religioso. Il
servizio è attivo tutti i giorni, incluse le domeniche ed i festivi. Il bus parte dalla
Stazione Termini (dalle ore 09.00 alle ore 19.00) e da San Pietro (dalle ore
08.40 alle ore 19.00) con una frequenza di 15 minuti.
Biglietto: € 16,00 Stop & Go 24 ore (aggiornato a dicembre 2009). Biglietti
acquistabili a bordo, sul sito www.josp.com e nei P.I.T.
Maggiori info su www.josp.com

> BATTELLI DI ROMA
Il servizio offre diversi tipi di crociera. La crociera “hop-on-hop-off” dura 1 ora e
percorre il tratto di Tevere tra l’Isola Tiberina e Ponte Nenni. Il servizio è attivo
dalle ore 10.00 alle ore 18.30, con frequenza di 1 ora. Prima partenza dal Molo
Sant’Angelo ore 10.00, Isola Tiberina ore 10.10. Ultima partenza Isola Tiberina

COME MUOVERSI IN CITTÀ CON LE LINEE TURISTICHE
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ore 18.10, Molo Sant’Angelo ore 18.30. Termine servizio Molo Sant’Angelo ore
19.30, Isola Tiberina ore 18.40. Punti di imbarco a ponte S. Angelo (molo S.
Angelo) e Isola Tiberina (molo Calata dell’Anguillara).
Biglietto: € 12,00 (aggiornato a dicembre 2009).
Per prenotazioni: Call center +39 06 97745498 oppure Punti Vendita Last
Minute presso gli imbarchi Castel Sant’Angelo e Isola Tiberina, Hotel
Reservation Stazione Termini, Fiumicino Aeroporto, Ciampino Aeroporto e PIT.
Per ulteriori informazioni e per scoprire le altre crociere disponibili
www.battellidiroma.it 

IN TAXI
> TARIFFE ORDINARIE
Quota fissa di partenza: giorni feriali (dalle ore 07.00 alle ore 22.00) € 2,80.
domenica e festivi (dalle ore 07.00 alle ore 22.00) € 4,00.
notturno (dalle ore 22.00 alle ore 07.00) € 5,80.

> BAGAGLI E SUPPLEMENTI
Il primo bagaglio è gratuito. Per ogni successivo bagaglio con dimensioni
superiori a cm 35x25x50 € 1,00
Supplemento di € 2,00 per corse con origine dalla Stazione Termini.
Supplemento di € 1,00 per ciascun passeggero dal quinto in poi.

> IMPORTO SINGOLI SCATTI € 0,10
Tariffa 1: Urbana (entro e sul G.R.A); costo al Km € 0,92 (per velocità superiore
a 20 Km/h)
Tariffa 2: Extra urbana (oltre il G.R.A.); costo al Km € 1,52 (per velocità
superiore a 20 Km/h).
In caso di velocità inferiore a 20Km/h lo scatto viene conteggiato a tempo.
Costo indicativo per 1 ora € 23,70.

> CHIAMATE
Per le chiamate entro il G.R.A. l’importo massimo da aggiungere allo scatto
iniziale è di:
€ 2,00 se l’arrivo del taxi è previsto entro 5 minuti dalla chiamata;

€ 4,00 se l’arrivo del taxi è previsto entro 10 minuti dalla chiamata;
€ 6,00 se l’arrivo del taxi è previsto oltre 10 minuti dalla chiamata.
Se l’importo del tassametro, al momento dell’arrivo al punto di chiamata, supera
i valori massimi sopra definiti, la differenza dovrà essere decurtata dal costo
finale della corsa.
Per le corse con origine fuori dal G.R.A. il tassista deve comunicare al cliente,
oltre al tempo di attesa, il costo stimato che indicherà il tassametro all’inizio
della corsa.

> SCONTI
È fissato uno sconto del 10% sull’importo indicato dal tassametro per le corse
dirette verso gli ospedali romani e per le donne che viaggiano sole dalle ore
21.00 alle ore 01.00.

> PRINCIPALI PUNTI DI STAZIONAMENTO DEI TAXI
Largo Torre Argentina (tra Pantheon e Trastevere), piazza Fiume (Villa
Borghese), piazza G. Belli (Trastevere), piazzale Ostiense, piazza S.Silvestro
(Fontana di Trevi), piazza dei Cinquecento (stazione Termini), piazzale della
Stazione Tiburtina, metrò A Anagnina, piazzale della Stazione del Lido (Ostia),
piazza Risorgimento (Vaticano).

> CONSIGLI UTILI:
• Le vetture adibite al servizio taxi del Comune di Roma sono di colore bianco ed
hanno sul tetto la scritta “TAXI”. Altri veicoli che offrono il servizio di trasporto
potrebbero essere condotti da persone non autorizzate e la tariffa potrebbe,
dunque, risultare superiore.
• Prima di partire verificare che il
tassametro sia acceso, se non lo è
chiedere all’autista di attivarlo.
• Chiedere sempre il rilascio della
ricevuta.
• In caso di problemi/contestazioni,
chiamare i Vigili Urbani allo
0667104282 o inviare una e-mail a
tutela.consumatori@comune.roma.it
e segnalarlo attraverso il sito
www.turismoroma.it 

COME MUOVERSI IN CITTÀ CON IL TAXI
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COME RAGGIUNGERE LA FIERA DI ROMA 
> IN TRENO
Dalle stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense, Trastevere si possono prendere,
ogni 15 minuti, i treni Fr1 provenienti da Fara Sabina e diretti a Fiumicino
Aeroporto. Fermata Fiera di Roma (dista circa 1,3 Km dall’ingresso).
Biglietto: € 1,00.

> IN AUTOBUS 
• da Roma: 808 da capolinea in via Capasso, in servizio dalle ore 06.00 alle ore
24.00.
• da Fiumicino aeroporto: linea Cotral, in partenza dai Voli Nazionali; servizio
attivo dalle ore 09.00 alle ore 21.00 dal lunedì al sabato (fino alle ore 19.40 la
domenica).

> IN AUTO
• Per chi arriva dal Roma nord prendere il G.R.A., direzione aeroporto Fiumicino,
uscita 30. Da qui si apre un’uscita sulla strada complanare che porta
direttamente in Fiera.
• Per chi arriva da Roma Sud prendere il G.R.A., direzione aeroporto di
Fiumicino. Superata l’uscita 28, immettersi sulla corsia destra e fare
un’inversione di marcia (direzione Alitalia) per arrivare sulla carreggiata di
ritorno dove si potrà imboccare l’uscita sulla strada complanare che conduce
direttamente in Fiera.
• Se si parte da Roma centro prendere l’autostrada Roma-Fiumicino ed uscire
sul G.R.A. in direzione Firenze. Fare subito un’inversione di marcia per arrivare
sulla carreggiata esterna del G.R.A. Imboccando l’uscita 30 si ha accesso alla
strada complanare che conduce direttamente in Fiera.

INFORMAZIONI TURISTICHE 

> PUNTI INFORMATIVI TURISTICI (P.I.T.)
Negli aeroporti, nel centro storico e nei principali punti d’interesse turistico sono
presenti Punti Informativi Turistici, aperti 365 giorni l’anno. Il personale
multilingue distribuisce materiale informativo e promozionale ed effettua servizi
di prenotazione e di vendita. È in vendita presso i P.I.T. la card turistica “Roma
Pass”.

> DOVE TROVARLI:
• "G.B.Pastine Ciampino" (09.00-18.30)
Arrivi Internazionali Area Ritiro Bagagli
• "Fiumicino" (09.00-18.30)
Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci”, Arrivi Internazionali - Terminal T3
• "Ostia" (09.30-19.00)
Lungomare Paolo Toscanelli, ang. Piazza Anco Marzio
• "Castel Sant’Angelo" (09.30-19.00)
Piazza Pia
• "Minghetti" (09.30-19.00)
Via Marco Minghetti
• "Navona" (09.30-19.00)
Piazza delle Cinque Lune
• "Nazionale" (09.30-19.00)
Via Nazionale - nei pressi del Palazzo delle Esposizioni
• "Santa Maria Maggiore" (09.30-19.00)
Via dell’Olmata 
• "Sonnino" (09.30-19.00)
Piazza Sidney Sonnino
• "Termini" (08.00-20.30)
Via Giovanni Giolitti, 34
Interno edificio F - binario 24

COME RAGGIUNGERE LA FIERA DI ROMA - INFORMAZIONI TURISTICHE
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> CONTACT CENTER 060608
Il servizio telefonico 060608 fornisce informazioni in sei lingue: italiano, inglese,
spagnolo, giapponese, francese e tedesco. Al costo di una chiamata urbana, si
ricevono informazioni sui servizi turistici e d’accoglienza, sull’offerta culturale e
sulla programmazione degli eventi della città. Attraverso il contact center,
pagando un piccolo sovrapprezzo, è possibile farsi recapitare direttamente al
proprio domicilio i biglietti per gli spettacoli. Il contact center è attivo tutti i
giorni dalle ore 09.00 alle 21.00.

> ROMA PASS 
La card turistico-culturale “Roma Pass” costa € 25,00 e dura 3 giorni. Dà
diritto allaccesso gratuito ai primi due musei e siti archeologici, alla circolazione
sull’intera rete di trasporti pubblici nonché a sconti per i successivi musei e per
gli altri eventi di cultura e spettacolo. Si può acquistare su www.romapass.it,
nei P.I.T. e nei luoghi convenzionati. Grazie al servizio “Travel Health”, i
possessori della “Roma Pass” possono, inoltre, contare su un servizio di
assistenza sanitaria di primo intervento e di orientamento sanitario telefonico.
“Roma Pass” viene consegnata in kit con una mappa della città, l’elenco dei
musei/siti in cui è valida e il programma degli eventi in corso.

Per una guida completa sull’offerta turistica di Roma www.turismoroma.it.
Il sito è disponibile in sei lingue: italiano, inglese, spagnolo e giapponese,
francese e tedesco.

> SITI WEB UTILI
www.turismoroma.it
www.comune.roma.it
www.atac.roma.it
www.museiincomune.roma.it
www.060608.it
www.handyturismo.it (informazioni per turisti con bisogni speciali)

QUALCHE BUON CONSIGLIO… 

> QUANDO SI CONSUMA
• Per farsi un’idea di quanto spendere basta guardarsi intorno: ristoranti, bar e
locali sono tenuti ad esporre il listino dei prezzi. La stessa cosa vale per gli
alberghi e le strutture ricettive.
• Anche il menù che viene consegnato deve contenere il costo di ciascuna
consumazione e quello dei piatti del giorno.
• Il servizio al banco ha un prezzo minore di quello al tavolo.
• Il coperto è gratuito.
• Si può scegliere anche solo una singola portata. Non c’è nessun obbligo,
infatti, di consumare un pasto completo.
• I cibi surgelati devono essere sempre segnalati sul menù, spesso sono indicati
da un asterisco.
• Alcuni vini possono essere molto cari. Se non si vogliono sorprese, farsi
consegnare la “carta dei vini” per conoscerne il costo.
• In Italia la mancia è gradita ma non obbligatoria.
• Se non viene consegnato, richiedere sempre lo scontrino o la ricevuta e
verificare che i prezzi corrispondano a quelli riportati nel menù.
• In caso di contestazione della ricevuta, chiamare i Vigili Urbani allo
0667104282 o inviare una e-mail a tutela.consumatori@comune.roma.it e
segnalarlo attraverso il sito www.turismoroma.it.

> QUANDO SI FA SHOPPING
• In vetrina devono essere riportati i prezzi degli articoli esposti.
• Che sia un piccolo souvenir, un capo d’abbigliamento o qualsiasi altro
prodotto, il prezzo d’acquisto deve essere sempre indicato su ogni articolo.
• Il prezzo indicato s’intende sempre comprensivo di tasse.
• Se non viene consegnato, richiedere sempre lo scontrino per ogni acquisto.
• Se si ha un ripensamento si può cambiare l’articolo: basta conservare lo
scontrino e recarsi al negozio entro breve tempo dall’acquisto.

INFORMAZIONI TURISTICHE - QUALCHE BUON CONSIGLIO ... 



ITINERARI 

DI STORIA E CULTURA
Roma vanta oltre duemila anni di storia ed il suo centro storico è stato
inserito dall’Unesco tra i patrimoni dell’Umanità. È principalmente una città
d’arte ricca di musei, piazze e monumenti da scoprire. È impossibile vederli
tutti in un unico soggiorno ma, con una buona organizzazione e tanta energia,
si possono visitare le principali attrazioni della Città Eterna. 

Il simbolo di Roma è il COLOSSEO (piazza del Colosseo. Orario: 08.30 - varia
a seconda della stagione tra le 16.30 e le 19.15; la biglietteria chiude 1 ora
prima. € 9,00/4,50+ € 3,00 supplemento mostra. Metro B - Colosseo), tra le
sette meraviglie del mondo moderno oltre che monumento tra i più visitati a
livello mondiale. Fu inaugurato nell’anno 80 d.C. ed era destinato agli
spettacoli dei gladiatori e alle cacce di animali selvatici. A pochi passi è
possibile visitare il FORO ROMANO (via della Salara Vecchia, 5/6. Orario:
08.30 - varia a seconda della stagione tra le 16.30 e le 19.15; la biglietteria
chiude 1 ora prima. € 9,00/4,50+ € 3,00 supplemento mostra. Metro B -
Colosseo) sede di scambi commerciali e di attività politiche e giudiziarie e il
PALATINO (via di San Gregorio, 30. Orario: 08.30 - varia a seconda della
stagione tra le 16.30 e le 19.15; la biglietteria chiude 1 ora prima. € 9,00/4.50
+ € 3,00 supplemento mostra. Metro B - Colosseo), luogo dove, secondo
tradizione, Romolo avrebbe fondato la città di Roma.
(Il biglietto per il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino è valido due giorni e
comprende anche l’accesso alle Mostre all’interno del Colosseo).

Spingendosi verso il centro, d’obbligo, una tappa al CAMPIDOGLIO, il colle
dove ha sede il sindaco di Roma e dove si trovano i meravigliosi MUSEI
CAPITOLINI (piazza del Campidoglio, 1. Orario: mar-dom 09.00-20.00; 24/31
dicembre 09.00-14.00 (la biglietteria chiude un’ora prima). Chiuso lunedì, 25
dicembre, 1 gennaio, 1 maggio € 6,50/4,50. Bus: 30 express, 64, 70).
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• È bene ricordare che è severamente vietato acquistare merce falsa e/o
contraffatta dai rivenditori ambulanti: la violazione è punita con multe che
possono arrivare a € 1.000.

> ALTRI CONSIGLI UTILI
• Purtroppo anche a Roma, come in altre grandi città, è necessario guardarsi dai
borseggiatori che possono approfittare delle situazioni particolarmente affollate.
• È sempre raccomandabile fare attenzione prima di attraversare la strada e farlo
sempre sulle strisce pedonali. 
• Per la particolare struttura della città, fatta di strade molto suggestive ma
anche trafficate e caotiche, si consiglia di visitare Roma usando i mezzi pubblici.
Se si ha poco tempo a disposizione e non si vuole perdere nulla, la cosa
migliore è scegliere la metropolitana!
• Vivere la città significa anche rispettarne l’anima. È bene, dunque, adottare un
abbigliamento adeguato in occasione della visita di chiese o di altri luoghi di
particolare significato religioso (l’accesso alla Basilica di San Pietro, ad
esempio, è consentito solo alle persone con un abbigliamento decoroso e non
sono ammessi infradito, bermuda e magliette senza maniche). Non è opportuno
consumare cibi e bevande a ridosso di monumenti, fontane, scalinate o altri
luoghi di particolare pregio artistico o simbolico. 
Osservando questi suggerimenti potrai goderti al meglio la tua permanenza, ma
se hai ancora dubbi rivolgiti al punto d’informazione turistica più vicino o
chiama il numero 060608. In caso di difficoltà, truffa o pericolo, rivolgiti alla
polizia, ai vigili urbani o anche ad un passante. Troverai sempre qualcuno
pronto ad aiutarti.

• Roma è una città meravigliosa ricca di arte,
storia e cultura: per apprezzarne al meglio il
fascino senza tempo e scovare scorci inediti e
curiosità affidati ad accompagnatori e guide
turistiche abilitate. Sono riconoscibili
dall’apposito tesserino di riconoscimento.
L’elenco completo è disponibile su
http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/turismo/aree-di-intervento/4530

QUALCHE BUON CONSIGLIO ... - ITINERARI
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Più a nord nel cuore verde di Roma, la GALLERIA BORGHESE (p.le del Museo
Borghese, 5. Orario: mar-dom 09.00-19.00 - ogni 2 ore - ultimo ingresso ore
17.00. Chiuso lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio € 8,50/5,25. Prenotazione
obbligatoria al numero 0039 06 32810, dal lunedì al venerdì 09.00-18.00 - il
sabato 09.00-13.00. Bus: 910, 360. Tram: 3 e 19), all’interno della bellissima
Villa Borghese, rappresenta un imperdibile luogo d’interesse: la sua ricca
pinacoteca e le statue del Bernini la rendono un gioiello da non perdere.

Roma, però, per molti è innanzitutto il simbolo della cristianità: il VATICANO, la
BASILICA DI SAN PIETRO e CASTEL SANT’ANGELO (lungotevere Castello, 50.
Orario: 09.00-19.00. Chiuso lunedì, 25 dicembre e 1 gennaio. € 5,00/3,00. Bus:
64 e 81) ne sono la testimonianza. La Basilica, sorta nel luogo dove, secondo
tradizione, fu sepolto l’apostolo Pietro, richiama oggi, soprattutto in occasione
delle udienze papali, migliaia di fedeli; ad impreziosirla la “Statua della Pietà” di
Michelangelo.
La visita ai maestosi MUSEI VATICANI (viale Vaticano, 100. Orario: lun-sab e
ultima domenica del mese, 09.00-18.00; la biglietteria chiude alle 16.00. Chiuso
domenica ad eccezione dell’ultima domenica del mese (con ingresso gratuito
09.00-12.30; chiusura ore 14.00, purché non coincida con Pasqua, 29 giugno,
25 o 26 dicembre), 1 e 6 gennaio, 11 febbraio, 19 marzo, 4 e 5 aprile, Pasqua e
Lunedì dell’Angelo, 1 maggio, 29 giugno, 14 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26
dicembre € 14,00/8,00. Metro A - Cipro) e alla CAPPELLA SISTINA è un’altra
tappa fondamentale all’interno della Città del Vaticano.

Non si può lasciare la Città Eterna senza aver visitato i tanti, meravigliosi musei
(MUSEI VATICANI, MUSEI CAPITOLINI, GALLERIA BORGHESE) e senza aver
vissuto l’atmosfera unica delle sue meravigliose piazze (PIAZZA NAVONA,
PIAZZA DI SPAGNA, PIAZZA DEL PANTHEON) o l’incanto delle sue chiese e
delle sue fontane barocche (FONTANA DI TREVI, FONTANA DEL TRITONE).

Nella programmazione di una visita nella Città Eterna, sarà piacevole scoprirne
un lato inconsueto facendo una passeggiata nel quartiere dell’EUR (Metro B -
Eur Magliana/Eur Fermi/Eur Palasport), uno dei migliori esempi di architettura
moderna. Va, poi, inserita sicuramente una gita al MARE DI OSTIA (Roma-Lido

- fermata Lido Centro.) e agli SCAVI DI OSTIA ANTICA (viale dei Romagnoli,
717. Orario: 08.30 - varia a seconda della stagione tra le 16.00 e le 19.30; la
biglietteria chiude da 1 ora a 1.30 minuti prima. € 6,50/3,25. Chiuso il lunedì,
il 25 dicembre e il 1 gennaio; Ferrovia Roma-Lido fermata Ostia Antica), una
città ancora ben conservata ricca di mosaici e resti di affreschi, e al CASTELLO
DI GIULIO II  (piazza della Rocca, 16. Orario: mar-dom dalle 10.00 e alle 12.00,
martedì e giovedì anche ore 15.00, accompagnati da un addetto alla vigilanza,
per un massimo di 30 persone a visita. Chiuso lunedì, 1 gennaio, 25 dicembre;
Ferrovia Roma-Lido fermata Ostia Antica). 

Roma è la città più verde d’Europa: vale senz’altro la pena, quindi, fare un
salto in una delle bellissime ville monumentali come VILLA BORGHESE
(Ingressi: piazzale S. Paolo del Brasile, piazzale Flaminio, via di Porta
Pinciana, via Raimondi, via di Valle Giulia. Aperto dall’alba al tramonto. Metro
A - Spagna.) e VILLA PAMPHILI (Ingressi: via Aurelia Antica, via Leone XIII,
via della Nocetta, via Vitellia, via di Porta S. Pancrazio. Aperto dall’alba al
tramonto).

LE VIE DELLO SHOPPING
Tra i luoghi cult dello shopping romano troviamo senza dubbio VIA CONDOTTI,
VIA BORGOGNONA, VIA FRATTINA e tutta la zona adiacente PIAZZA DI
SPAGNA, costellata da famose gioiellerie e dagli atelier dei più importanti
stilisti italiani ed internazionali. Poco più lontano VIA DEL CORSO e GALLERIA
ALBERTO SORDI ospitano negozi di vario genere, in grado di accontentare le
più diverse esigenze, mentre VIA DEI GIUBBONARI, vicino a CAMPO DE’
FIORI, offre alternative economiche ai negozi di piazza di Spagna.
Lo shopping continua, infine, nei numerosi CENTRI COMMERCIALI, situati in
diverse zone della città, e negli outlet come CASTEL ROMANO, a soli 15 km a
sud del quartiere dell’Eur, dove è possibile acquistare a buon prezzo capi
firmati. 
I più famosi “mercati delle pulci” di Roma sono senza dubbio quello di PORTA
PORTESE (viale di Trastevere. Aperto ogni domenica dalle ore 09.00 alle
14.00) e quello di VIA SANNIO (aperto dal lunedì al sabato ore 09.00-13.30.
Chiuso domenica e festivi).

ITINERARI



LE VIE DEL DIVERTIMENTO 
Numerosi i locali del divertimento romano. Si parte da TRASTEVERE,
caratteristico quartiere del centro, dove ristoranti, cocktail bar e birrerie
diventano l’occasione per un aperitivo, una cena o una serata all’insegna di
musica di vario genere.

Da non perdere la zona di TESTACCIO, uno dei quartieri più frequentati dai
giovani e dagli amanti della vita notturna. Ricco di locali, Testaccio unisce ai
ristoranti tipici e agli storici teatri numerose discoteche aperte fino alle prime
ore del mattino.

Chi, invece, ricerca atmosfere più sobrie e chic, può trascorrere serate
indimenticabili negli antichi ed esclusivi locali di VIA VENETO, resi celebri dal
regista Federico Fellini ne “La Dolce Vita”.

ITINERARI ENOGASTRONOMICI
La tradizione gastronomica romana si distingue da sempre per la bontà e la
semplicità dei suoi piatti: pietanze saporite fatte con prodotti genuini della
campagna romana, come l’abbacchio allo scottadito e i rigatoni alla pajata. È
una cucina di origine popolare che si può facilmente assaporare nei rioni di
TRASTEVERE e TESTACCIO, in una delle tante trattorie a conduzione familiare
dove si incontra una umanità tipicamente romana. 
La cucina di Roma ha fatto propri, nel corso dei secoli, anche i raffinati sapori
della tradizione giudaica: una passeggiata nel GHETTO è il modo migliore per
scovare uno dei tanti ristoranti che la servono.
In città è molto facile mangiare una buona pizza al tavolo ma, soprattutto, si
consiglia di provare il gusto unico della pizza in una delle tante pizzerie al taglio,
vera particolarità romana.
Numerose le enoteche dove poter gustare un buon bicchiere di vino, magari
comodamente seduti in una delle bellissime piazze della città.


