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In aereo

Fiumicino – Aeroporto Leonardo da Vinci

L'aeroporto è situato a 32 km dalla città.

− Bus – Ci sono bus all'esterno del terminal che  

portano alla stazione Termini (50 minuti).

− Taxi – Ci sono taxi all'esterno del terminal ed il 

viaggio è di circa 45 minuti.

− Treno – C’è un treno dal Terminal dell'aeroporto di 

Fiumicino che parte ogni 15 minuti per la stazione 

Termini, e il viaggio è di circa 30 minuti.

Aeroporto di Ciampino

− Bus –Ci sono bus all'esterno del terminal con 

destinazione stazione Termini, e il viaggio è di 

circa 1 ora.

− Taxi –Ci sono taxi all’esterno dell’aeroporto ed il 

viaggio è di 45/50 minuti circa.

− Treno –Dall’ aereoporto ci sono bus ogni 30 minuti 

verso la stazione ferroviaria di Ciampino (Giovan 

Battista Pastine), lo spostamento dall'aeroporto di 

Ciampino alla stazione ferroviaria di Ciampino è di 

5 minuti, e da qui qualunque treno vi porterà a 

Termini impiegando 15 minuti circa.

In Auto 

Fiumicino –Aeroporto Leonardo da Vinci

− Prendere la strada Roma - Aeroporto di Fiumicino fino 

all'uscita per via Cristoforo Colombo. Rimanere sulla via 

Cristoforo Colombo e poi su Viale delle Terme di Caracalla fin 

quando si giunge a piazza Numa Pompilio. Continuare dritti in 

via Druso, poi in via della Ferratella in Laterano e in via 

Merulana. Una volta raggiunta piazza Santa Maria Maggiore, 

girare a sinistra in via dell'Esquilino e poi in Piazza 

dell'Esquilino. Girare a destra in via Cavour/Piazza 

dell'Esquilino ed imboccare via Agostino Depretis.

Aeroporto di Ciampino

− Seguire la strada statale 7 via Appia verso la via Appia Nuova. 

Continuare sulla via Appia Nuova. Alla rotonda prendere la quarta 

uscita -Via Appia Nuova. Continuare verso piazzale Appio. 

Proseguire verso piazza di Porta San Giovanni. Continuare dritti su 

via Emanuele Filiberto. Poi leggermente a sinistra su piazza Vittorio 

Emanuele II. Piazza Vittorio Emanuele II piega a sinistra e diventa 

via Carlo Alberto. Via Carlo Alberto piega leggermente a destra e 

diventa piazza di Santa Maria Maggiore. Girare a sinistra su via 

dell'Esquilino. Continuare su Piazza dell'Esquilino. Girare a sinistra 

su via Cavour/Piazza dell'Esquilino. Girare a destra su Piazza 

dell'Esquilino. Continuare verso via Agostino Depretis (45 minuti).

Indicazioni

Ufficio Roma

In Treno

I nostri uffici di Roma sono situati a soli 10 

minuti a piedi dalla stazione Termini.


