
Bed & Breakfast

Se arrivate dal nord Italia (Firenze-Milano)

Dall'“Autostrada A1” uscite a ROMA NORD. Dopo il casello prendete l'uscita "Settebagni". Siete

sulla “VIASALARIA”. Continuate in direzione ROMA CENTRO. 

Dopo circa 15 Km trovate un grande svincolo sulla destra con un cartello stradale "S.PIETRO

- FORO ITALICO"; svoltate seguendo quella indicazione.

Andate sempre diritto (MANTENENDO LA SINISTRA) e passate il 2° tunnel al termine del quale

trovate un semaforo. Continuate dritto e costeggiate lo Stadio Olimpico (sulla vostra sinistra).

Superato lo stadio tenete la parte sinistra della carreggiata (MOLTO IMPORTANTE) e alla fine

della discesa trovate un altro semaforo. 

Qui svoltate a destra su VIALE ANGELICO, proseguite fino ad incrociare VIALE GIULIO CESARE,

dove, girate a sinistra.

Prendete ora la prima traversa a destra (VIA SILLA) e percorretela tutta fino ad arrivare a VIA

COLA DI RIENZO. 

Girate quindi a destra in direzione PIAZZA RISORGIMENTO: la terza traversa sulla destra è VIA

VESPASIANO, Roman Suite è al civico n°48.

Se venite dal sud Italia (Napoli)

Prendete l’A1 direzione MILANO-FIRENZE. Seguite le indicazioni per FIRENZE , A24 AQUILA -

PESCARA e uscite in direzione: TANGENZIALE EST – ROMA CENTRO e proseguite fino all'im-

bocco della Tangenziale, direzione FORO ITALICO; svoltate seguendo tale indicazione.

Andate sempre diritto (MANTENENDO LA SINISTRA) e passate il 2° tunnel al termine del quale

trovate un semaforo. Continuate dritto e costeggiate lo Stadio Olimpico (sulla vostra sinistra).

Superato lo stadio tenete la parte sinistra della carreggiata (MOLTO IMPORTANTE) e alla fine

della discesa trovate un altro semaforo. 

Qui svoltate a destra su VIALE ANGELICO, proseguite fino ad incrociare VIALE GIULIO CESARE,

dove, girate a sinistra.

Prendete ora la prima traversa a destra (VIA SILLA) e percorretela tutta fino ad arrivare a VIA

COLA DI RIENZO. 

Girate quindi a destra in direzione PIAZZA RISORGIMENTO: la terza traversa sulla destra è VIA

VESPASIANO, Roman Suite è al civico n°48.

Se arrivate dall’aeroporto di Fiumicino

Treno: da Roma Fiumicino il modo più veloce per raggiungerci è il trenino LEONARDO EXPRESS

(www.adr.it) che parte ogni 30 minuti dalle 6.30 fino alle 23.30. Il costo del biglietto di sola

andata è di 14 euro.
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Il trenino termina la corsa alla STAZIONI TERMINI. Da qui prendete la metropolitana linea A in

direzione BATTISTINI e scendete alla fermata OTTAVIANO-SAN PIETRO-MUSEI VATICANI (il

biglietto costa 1,5€). Prendente l’uscita “SAN PIETRO,VIA OTTAVIANO”.

Proseguite a piedi per VIA OTTAVIANO, prendete la prima traversa sulla destra VIA DEGLI SCI-

PIONI. Proseguite fino ad incrociare Via VESPASIANO, svoltate a sinistra.

Roman Suite è al civico n°48.

Taxi: i taxi hanno una tariffa fissa per le destinazioni all’interno delle mura di Roma che è di 48€

compresi i bagagli. Prendete i taxi bianchi con il simbolo comunale sulla targa che sono provvisti

di tassametro.

Roman Suite, per agevolare i vostri arrivi e le vostre partenze, (su richiesta) si occupa dei servizi

di prenotazione taxi e noleggio con conducente (NCC).

Se arrivate dall’aeroporto di Ciampino

Potete prendere lo Sutthle Terravision (www.terravision.eu) che si trova proprio davanti all’ aerea

delle partenze che vi porterà alla STAZIONE TERMINI, e precisamente a Via Marsala.

La durata del viaggio è di circa 40 minuti e il biglietto costa 4 €.

Da qui prendete la metropolitana linea A in direzione BATTISTINI e scendete alla fermata OT-

TAVIANO-SAN PIETRO-MUSEI VATICANI (il biglietto costa 1,5€). Prendente l’uscita “SAN PIE-

TRO,VIA OTTAVIANO”.

Proseguite a piedi per VIA OTTAVIANO, prendete la prima traversa sulla destra VIA DEGLI SCI-

PIONI. Proseguite fino ad incrociare Via VESPASIANO, svoltate a sinistra.

Roman Suite è al civico n°48.

Taxi: i taxi hanno una tariffa fissa per le destinazioni all’interno delle mura di Roma che è di 30€

compresi i bagagli. Prendete i taxi bianchi con il simbolo comunale sulla targa che sono provvisti

di tassametro.

Se arrivate in treno

Se arrivate alla STAZIONE TERMINI dovete prendere la Metropolitana Linea A ( www.romame-

tropolitane.it) in direzione BATTISTINI e scendete alla fermata OTTAVIANO-SAN PIETRO-MUSEI

VATICANI (il biglietto costa 1,5€). Prendente l’uscita “SAN PIETRO,VIA OTTAVIANO”.

Proseguite a piedi per VIA OTTAVIANO, prendete la prima traversa sulla destra VIA DEGLI SCI-

PIONI. Proseguite fino ad incrociare Via VESPASIANO, svoltate a sinistra.

Roman Suite è al civico n°48.
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