Indicazioni di viaggio dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino verso Roma centro

AEROPORTO LEONARDO DA VINCI – ROMA FIUMICINO (FCO)
Taxi
Per quanti arrivano all’Aeroporto di Fiumicino, il modo più semplice di arrivare a sant’Anselmo è
con il taxi. Bisogna stare attenti, però, e prendere solo i taxi (solitamente bianchi) parcheggiati di
fronte all’aeroporto. Non accettare le offerte di autisti che si offrono nella hall degli arrivi. C’è
una tariffa fissa: da Fiumicino il costo è €48. È importante concordare la tariffa di viaggio prima
della partenza, perché il tassista, in presenza di stranieri, potrebbe approfittarsene. A volte gli
autisti contestano che sant’Anselmo sia dentro le Mura Aureliane, fattore che determina questa
tariffa.
Airport Connection
Coloro che viaggiano in gruppo possono prenotare in anticipo un bus navetta telefonando al
+39-06-338-3221, fax: +39-06-338-0748. Questo costa da €35 a passeggero, fino ad una tariffa
di gruppo di €99 per sei passeggeri. Dal momento che questo servizio deve venire prenotato in
anticipo, si può avere una quotazione aggiornata prima di fare una prenotazione. L’indirizzo del
sito web è www.airportconnection.it. Questo è solo uno dei tanti siti disponibili su Internet.

Treno F1
Il treno F1 dalla stazione Aeroporto Fiumicino alla stazione di Roma Ostiense costa €8. I biglietti
si possono acquistare in stazione. Un taxi dalla stazione di Roma Ostiense a Sant'Anselmo
costa circa €10. Se si vuole venire a sant’Anselmo, non bisogna prendere il treno Leonardo
Express, che è un treno no-stop fino alla stazione Roma Termini, e costa €14.

Airport Shuttle Express
Troverete il servizio Airport Shuttle Express all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino, seguendo le
indicazioni per i treni. C’è una corsa ogni 20 minuti e costa €20 di tariffa forfettaria e €10 per
ciascuna ulteriore persona. Questo è un servizio da porta a porta (door-to-door). Si può
predisporre in anticipo, tramite il loro sito web: www.airportshuttleexpress.it. Il sito web è in
cinque lingue, e il personale è multilingue.
Airport Shuttle
Airport Shuttle costa €25 per il primo passeggero, e €6 per ogni ulteriore passeggero. Questo è
un servizio porta a porta (door-to-door). Si può predisporre in anticipo, tramite il loro sito web:
www.airportshuttle.it. Il sito web è in inglese, e il personale parla l’inglese.
ATAC
In alternativa, si può anche fare una ricerca nel sito ATAC, per utilizzare la metro e/o il bus:
http://www.atac.roma.it Questo sito web ha anche la versione in inglese.

AEROPORTO ROMA CIAMPINO (CIA)
Taxi
Per quanti arrivano all’Aeroporto di Ciampino, il modo più semplice di arrivare a sant’Anselmo è
con il taxi. Bisogna stare attenti, però, e prendere solo i taxi (solitamente bianchi) parcheggiati di
fronte all’aeroporto. Non accettare le offerte di autisti che si offrono nella hall degli arrivi. C’è
una tariffa fissa: da Ciampino il costo è €35. È importante concordare la tariffa di viaggio prima
della partenza, perché il tassista, in presenza di stranieri, potrebbe approfittarsene. A volte gli
autisti contestano che sant’Anselmo sia dentro le Mura Aureliane, fattore che determina questa
tariffa.

Airport Connection
Coloro che viaggiano in gruppo possono prenotare in anticipo un bus navetta telefonando al
+39-06-338-3221, fax: +39-06-338-0748. Questo costa da €35 a passeggero, fino ad una tariffa
di gruppo di €99 per sei passeggeri. Dal momento che questo servizio deve venire prenotato in
anticipo, si può avere una quotazione aggiornata prima di fare una prenotazione. L’indirizzo del
sito web è www.airportconnection.it. Questo è solo uno dei tanti siti disponibili su Internet.
Airport Shuttle
Per viaggiare dagli aeroporti di Roma FCO o CIA al centro città c’è un altro servizio navetta,
chiamato Airport Shuttle. La tariffa è di €25 per il primo passeggero, e di €6 per ogni ulteriore
passeggero. Questo è anche un servizio porta a porta (door-to-door). Si può organizzare in
anticipo, tramite il loro sito web: www.airportshuttle.it. Il sito web è in inglese, e il personale
parla inglese.
Bus Terravision
I biglietti costano €8 o €14 (andata e ritorno) e possono essere acquistati in aeroporto, nella
zona arrivi, o quando si sale sul bus. Dal momento che questo è un servizio dedicato a
passeggeri di viaggi aerei, è possibile che al momento dell’acquisto del biglietto venga richiesta
la carta di imbarco o il biglietto elettronico. Il bus porta alla Stazione Roma Termini.
Dalla Stazione Termini si può prendere il Bus 75 (Poerio/Marino), passare 14 fermate, fino a Via
Marmorata/Galvani. Salire a piedi il colle Aventino, fino a S. Anselmo.
Dalla Stazione Termini si può anche prendere un taxi, per circa €15.
Airportbus Express
Il mezzo di trasporto più economico da Ciampino alla Stazione Roma Termini è il servizio
Airportbus Express. Ha una corsa ogni 45 minuti e costa solo €4.00 a persona. Si può fare una
prenotazione on-line sul loro sito web: http://www.airportbusexpress.it Il sito web e il personale
sono multilingue. Questo non è un servizio porta a porta (door-to-door).

Il bus porta alla Stazione Termini. Si può prendere un biglietto (per la metro e i bus urbani)
all’interno della stazione ferroviaria per €1.50. Uscire dalla Stazione termini e prendere il bus 75
(Poerio/Marino), passare 14 fermate fino a Via Marmorata/Galvani. Salire a piedi il colle
Aventino, fino a S. Anselmo.
Dalla Stazione Termini si può anche prendere un taxi, per circa €15.
ATAC
Si può fare una ricerca nel sito web dell’ATAC, per cercare altre alternative di viaggio, con
metropolitana e/o autobus urbani: http://www.atac.roma.it
Questo sito web ha anche la versione in lingua inglese.

