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Come raggiungere il Centro Congressi 
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Dalla Stazione “Roma Termini” 

Durata del Viaggio 5 min. (mezzi pubblici) – 20 min. (pedonale)  

Distanza  2 Km 

Trasporto Pubblico (Bus) 

• Uscire dalla stazione sul lato di Piazza dei Cinquecento 

• Prendere il Bus 40 Express (partenze ogni 5 min.) per 3 fermate e scendere in Piazza Venezia 

• Girare a sinistra in piazza SS. Apostoli, percorrerla per 50 mt. e girare a destra in via del 

Vaccaro che, dopo 40 mt., sfocia in Piazza della Pilotta 

• Il Centro Congressi è situato sul lato alto della piazza, all’interno del palazzo dell’Università 

Pontificia Gregoriana 

Trasporto Pubblico (Metro) 

• All’interno della stazione prendere la Metro A per 2 fermate e scendere alla fermata 

BARBERINI (proseguire a piedi per circa 800 mt. fino a raggiungere piazza della Pilotta) 

• Oppure la Metro B per 1 fermata e scendere alla fermata CAVOUR (poi a piedi per circa 1,2 

km) 

 

Pedonale 

• Uscire dalla stazione sul lato di Piazza dei Cinquecento 

• Proseguire in direzione dell’adiacente Piazza della Repubblica e girare a sinistra in via 

Nazionale  

• Percorrerla tutta per circa 500 mt. fino a largo Magnanapoli e proseguire dritto (la strada 

cambia nome e diventa via IV Novembre) 

• Discendere via IV Novembre per 100 mt. 

• Girare a destra sotto l’arco in via della Pilotta che, dopo 30 mt., sfocia in Piazza della Pilotta 
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Dall’Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci”   

Durata del Viaggio 40-45 min. (mezzi pubblici o auto propria)  

Distanza 28 Km  

Trasporto Pubblico 

• Dall’Aeroporto parte il treno diretto (ogni 30 min.) che collega lo scalo di Fiumicino a Roma 

Termini  

• Una volta scesi a Termini (capolinea) seguire le indicazioni sul trasporto pubblico come da 

pag. precedente  

Auto 

• Prendere il raccordo autostradale Roma/Fiumicino (A91) per circa 12 km 

• Uscire sul GRA (Grande Raccordo Anulare) - direzione “Firenze/Aurelia”  

• Prendere l’uscita n. 1 (AURELIA) e seguire la strada per circa 5 km fino a Piazza Irnerio 

• Girare a destra in Circonvallazione Aurelia per 500 mt. fino a Piazza di Villa Carpegna e girare 

a sinistra in via Gregorio VII 

• Percorrere via Gregorio VII fino all’incrocio con il Lungotevere (km 2), superare il ponte e al 

semaforo girare a sinistra percorrendo il Lungotevere fino a via Luisa di Savoia  

• Girare a destra al semaforo in via F. di Savoia e prendere la prima destra (via Maria 

Adelaide), che sfocia in via del Muro Torto 

• Percorrerlo per 1 km fino uscire sulla destra alla prima uscita utile in via di Porta Pinciana 

OPPURE percorrerlo per circa 550 mt. e sulla destra troverete il Parking VILLA BORGHESE 

• Alla fine della via troverete il Parking Ludovisi (il più prossimo alla Zona a traffico Limitato) in 

cui poter parcheggiare l’auto al di fuori dei varchi ZTL 

• Usciti dal parcheggio percorrere a piedi via Crispi e proseguire per via in Arcione, la Fontana 

di Trevi vi apparirà davanti; alla Vs. sinistra via de’ Lucchesi che vi condurrà al Centro 

Congressi (900 mt. totali) 
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Dalle varie “reti autostradali o stradali” 

Durata del Viaggio 30 min. circa (dall’ingresso sul raccordo) 

Distanza 13 km 

A1 (per chi arriva da Firenze) 

• Dall’autostrada uscire sul G.R.A. in direzione Aurelia/Fiumicino e uscire dopo circa 2 km 

imboccando l’uscita 8 (Salaria) in direzione Centro 

• Percorrere tutta la via Salaria (8 km) fino a Largo Nicola Spinelli e proseguire su via Pinciana 

per circa 1 km 

• All’altezza di Piazzale Brasile girare a sinistra in via di porta Pinciana (300 mt.); alla fine della 

via troverete il Parking Ludovisi (altrimenti proseguendo dritto, dopo 200 mt. sulla destra si 

incontra il Parking Villa Borghese) 

A1 (per chi arriva da Napoli) 

• Dall’autostrada uscire sul G.R.A. in direzione L’Aquila/Firenze e uscire dopo circa 8 km 

prendere l’uscita 14 (Tangenziale Est) in direzione Centro 

• Percorrerla per circa 7 km ed uscire sulla destra in Circonvallazione Tiburtina in direzione 

centro, poi proseguire fino a Scalo di S. Lorenzo per circa 1 km e girare a destra in via degli 

Ausoni per circa 400 mt. 

• Girare a sinistra in via De Lollis e proseguire fino ad arrivare in piazza Sisto V; prendere a 

destra per via Marsala e girare a sinistra sotto il primo tunnel 

• Alla fine del tunnel troverete il parcheggio ES Park (via Giolitti – fronte stazione Termini) e da 

qui seguire le indicazioni sul trasporto pubblico 

 

 

 

PARCHEGGI CUSTODITI E COPERTI: 

 

Parking LUDOVISI – via Ludovisi, 60 – Tel. 06 4740632 (500 posti complessivi) 

Parking VILLA BORGHESE – v.le del Muro Torto, snc – Tel. 06 3225934 (600 posti complessivi) 

ES Park GIOLITTI – via Giolitti, 267 – Tel. 06 44704053 (450 posti complessivi) 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.roma-eventi.com  

 

 

 


