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TRAM

BUS 105

La fermata del Tram
si trova 200 Mt a sinistra,
uscendo dalla nostra area;
il capolinea è la
Stazione Termini/Laziali.
La frequenza del tram è
di 20 minuti
ed il tempo di percorrenza
di circa 25/30 minuti.
ULTIMA PARTENZA
DA TERMINI
ORE 22:50

La fermata si trova di fronte
all'area di sosta;
il capolinea è la Stazione Termini.
La frequenza è di 45 minuti
e la di percorrenza di circa 30 .
L'orario diurno del servizio è dalle
ore 6.00 alle ore 23:45.
Il servizio notturno, 11 N,
,
è in funzione dalle ore 24:00
con partenza da PIAZZA VENEZIA,
con una frequenza di circa 60 minuti.

BUS 558
A 100 metri dall’area di sosta,
all’inizio di via di Centocelle,
c’è la fermata del bus n. 558.
Questa linea si collega con
la Metropolitana A,
con la quale si può raggiungere
agevolmente il centro storico:
S.Giovanni, Piazza di Spagna,
Ottaviano/San Pietro/Vaticano.

VATICANO

COLOSSEO
FORI IMPERIALI

APPIA ANTICA

Da Termini, prendere
il Bus 70, fino alla
fermata
“OTTAVIANO”

Dalla L.G.P. scendere
A “PORTA MAGGIORE”.
Proseguire prendendo il
TRAM n°3,
direzione Colosseo e
scendere dopo 6 fermate

Da Termini, Metro A,
fino alla fermata
“OTTAVIANO”

Da Termini, Metro B
direzione Laurentina e
scendere alla fermata
“COLOSSEO”

Raggiungere il
capolinea della
Metro C,
“S. Giovanni”.
Proseguire con il Bus
n° 218 e scendere
all’ottava fermata

OSTIA ANTICA

PIAZZA DI SPAGNA

Da Termini, Metro B
e scendere a
“Piramide”.
Continuare prendendo il
treno per Ostia.
Scendere alla fermata
“Ostia Antica”

Da Termini,
Metro A
e scendere a
“ Spagna”

TRASTEVERE

Prospicente
l’entranta principale
della stazione
Termini, prendere il
Bus H , per 10
fermate e scendere a
“ Trastevere/Min
Pubblica Istruzione”

PIAZZA NAVONA

Da Termini, prendere
il Bus n° 70, per 14
fermate e scendere a
“RINASCIMENTO”

CATACOMBE
A 500 metri dall’entrata
dell’area di sosta, in
direzione Roma centro,
troverete le Catacombe di
“S.Marcellino e Pietro”.
Sono le più vaste e
meglio conservate.
La prenotazione è
necessaria

