Come raggiungere il Centro Congressi “Roma Eventi - Piazza di Spagna”

Trasporto Pubblico (Metro)
Dalla Stazione “Roma Termini”
Durata del Viaggio

5 minuti Metro A e poi 3 minuti a piedi da Piazza di Spagna

Distanza

5,4 Km da Termini a Piazza di Spagna

All’interno della stazione Termini prendete la Metro A (direzione Battistini) per 3 fermate e scendete alla
fermata SPAGNA. Proseguite a piedi per circa 230 mt. verso Via del Babbuino, girate alla prima traversa a
destra (Via Alibert) e vi troverete di fronte il Centro Congressi Roma Eventi –Piazza di Spagna.

Trasporto Pubblico (Bus)
Dalla Stazione Termini con gli autobus
Durata del Viaggio

15 minuti

Distanza

2,5 km
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Trasporto dall’Aeroporto di Fiumicino
Dall’Aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci”
Durata del Viaggio

45 minuti (mezzi pubblici o auto)

Distanza

30 Km
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Trasporto Pubblico
Dall’Aeroporto parte il treno diretto “Leonardo Express” (ogni 30 min.) che collega lo scalo di Fiumicino a
Roma Termini
Una volta scesi a Termini (capolinea) seguite le indicazioni sul trasporto pubblico come da pagina
precedente
Al terminal 3 troverete anche altre soluzioni con shuttle bus service fino alla Stazione dei treni di Roma Termini.

Auto
Prendete il raccordo autostradale Roma / Fiumicino (A91) per circa 12 Km
Uscite sul GRA (Grande Raccordo Anulare) – direzione “Firenze / Aurelia”
Prendete l’uscita n. 1 (AURELIA) e seguite la strada per circa 5 km fino a Piazza Irnerio
Girate a destra in Circonvallazione Aurelia per circa 500 mt. fino a Piazza di Villa Carpegna e girate a
sinistra in via Gregorio VII
Percorrete via Gregorio VII fino all’incrocio con il Lungotevere (km 2), superate il ponte e al semaforo
girate a sinistra e percorrete il Lungotevere (Lungotevere Marzio e poi Lungotevere in Augusta)
Arrivati al semaforo girate a destra in via F. di Savoia e prendete la prima a sinistra (via Maria Adelaide),
che sfocia in via Luigi di Savoia e poi proseguendo in via del Muro Torto
Percorrerlo per 1 km fino ad uscire sulla destra alla prima uscita utile in via di Porta Pinciana; 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 percorrete a piedi via Crispi e girate a destra su via Sistina per proseguire poi fino a
Piazza Trinità Dei Monti; scendete la scalinata e sulla destra prendete via del Babuino per poi girare alla
prima traversa a destra in via Alibert

Dalle varie reti autostradali o stradali
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 uscite sul G.R.A. in direzione Aurelia/Fiumicino e uscite dopo circa 2 km imboccando
l’uscita 8 (Salaria) in direzione Centro
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Continuate su via Giovanni Pacini; Continuate su via Ruggero Giovannelli; Continuate su via Giovanni
Aldega
Svoltate a sinistra e prendete via Saverio Mercadante
Continuate su via Giovanni Paisiello; Continuate su via Pinciana
Svoltate a sinistra e prendete via di Porta Pinciana
Svoltate a sinistra e prendete via Ludovisi; 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 percorrete a piedi via Crispi e girate a destra su via Sistina per proseguire poi
fino a Piazza Trinità Dei Monti; scendete la scalinata e sulla destra prendete via del Babuino per poi
girare alla prima traversa a destra in via Alibert
A1 (per chi arriva da Napoli)
Dall’ autostrada uscite sul G.R.A. in direzione Aurelia / Firenze e dopo circa 8 km prendete l’uscita 14
(A24) in direzione Centro
Percorrerla per circa 7 km e prendete l’uscita Portonaccio in direzione via Gallia Placidia.
Continuate su via Gallia Placidia fino a giungere all’incrocio con via Tiburtina
Svoltate a sinistra su via Tiburtina; Continuate su via della Lega Lombarda
Alla rotonda prendete la seconda uscita su via Catania; Continuate poi su via Bari
A piazza Salerno prendete la seconda uscita su via Giovanni Battista Morgagni
Proseguite su viale del Muro Torto e prendete l’uscita verso via di Porta Pinciana
Svoltate a sinistra e prendete via Ludovisi; 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 percorrete a piedi via Crispi e girate a destra su via Sistina per proseguire poi fino a
Piazza Trinità Dei Monti; scendete la scalinata e sulla destra prendete via del Babuino per poi girare alla
prima traversa a destra in via Alibert

Parcheggi custoditi e coperti
Parking LUDOVISI – via Ludovisi, 60 – Tel 06.4740632 (500 posti)
Parking VILLA BORGHESE – v.le del Muro Torto, snc – Tel 06.3225934 (600 posti complessivi)
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