SEDE DEL CONVEGNO:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
AULA MAGNA DEL RETTORATO
VIA OSTIENSE, 159
00154 ROMA
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO

In aereo: Aeroporto Internazionale di Fiumicino  Leonardo Da Vinci
• Treno e metro: è possibile raggiungere la sede del convegno servendosi del treno Leonardo Express
(partenza ogni 15-30 min/€14,00 corsa singola) con partenza dalla stazione situata dentro
l’aeroporto di Fiumicino e arrivo alla stazione ferroviaria di Roma Termini (treno diretto, senza
fermate intermedie). Per ulteriori informazioni su Leonardo Express clicca qui. Dalla stazione
ferroviaria di Roma Termini è possibile prendere la metro B  direzione Laurentina e scendere alla
fermata Basilica S. Paolo. È possibile acquistare il biglietto per la metro presso i distributori
automatici posizionati nelle vicinanze dei tornelli di accesso alla metro. Il costo del biglietto è di
€1,50 e permette di effettuare 1 singola corsa con la metro ed illimitate corse con gli autobus per
l’intero periodo di validità (100 min. dalla timbratura). La fermata della metro Basilica S. Paolo è a
700m (9 min. a piedi) dalla sede del convegno. Per il percorso a piedi clicca qui. Dalla fermata della
metro Basilica di San Paolo è possibile prendere la linee autobus 23 (direzione Clodio) o 769
(direzione P.le Ostiense) e scendere alla fermata Ostiense/lungotevere S. Paolo, posizionata davanti
all’entrata della sede del convegno. Per i percorsi in autobus clicca qui.
• Pullman: ci sono varie compagnie di Pullman che operano sulla tratta Roma/Aeroporto L. Da Vinci.
Il viaggio dura circa 1 ora. È possibile reperire ulteriori informazioni sui costi dei biglietti e le
fermate effettuate visitando i siti web delle compagnie Terravision (clicca qui) e Sit Bus Shuttle
(clicca qui).
• Taxi: la tariffa fissa per la tratta Aeroporto L. Da Vinci  Roma Ostiense è di €45,00 (bagagli inclusi).

In aereo: Aeroporto Internazionale di Ciampino G.B. Pastine
• Treno, autobus e metro: la stazione ferroviaria più vicina all'aeroporto di Ciampino è quella di
Ciampino città, collegata con lo scalo dai bus ATRAL. Il bus permette di arrivare in 5 minuti alla
Stazione ferroviaria di Ciampino, da dove partono treni per la Stazione ferroviaria di Roma Termini.
Il tempo di percorrenza è, mediamente, di 5 minuti. Il costo è di €1,20 per passeggero per singola
corsa. È possibile acquistare i biglietti presso il box informazioni in aeroporto, direttamente a bordo
o presso le rivendite autorizzate (per info su orari e biglietti, visita il sito ATRAL  clicca qui). Dalla
stazione ferroviaria di Ciampino è possibile prendere un treno regionale che vi porterà alla stazione
di Roma Termini in un tempo medio di 15 minuti; il costo del biglietto è di €1,50 ed è possibile
acquistarlo sul sito di Trenitalia o direttamente in stazione. Dalla stazione ferroviaria di Roma
Termini è possibile prendere la metro B  direzione Laurentina e scendere alla fermata Basilica S.
Paolo. È possibile acquistare il biglietto per la metro presso i distributori automatici posizionati
nelle vicinanze dei tornelli di accesso alla metro. Il costo del biglietto è di €1,50 e permette di
effettuare 1 singola corsa con la metro ed illimitate corse con gli autobus per l’intero periodo di
validità (100 min. dalla timbratura). La fermata della metro Basilica S. Paolo è a 700m (9 min. a
piedi) dalla sede del convegno. Per il percorso a piedi clicca qui. Dalla fermata della metro Basilica
di San Paolo è possibile prendere la linee autobus 23 (direzione Clodio) o 769 (direzione P.le
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Ostiense) e scendere alla fermata Ostiense/lungotevere S. Paolo, posizionata davanti all’entrata
della sede del convegno. Per i percorsi in autobus clicca qui.
Autobus e metro: in alternativa è possibile prendere il bus ATRAL dall’aeroporto di Ciampino e
raggiungere la stazione Anagnina della metro A in circa 20 minuti. Il costo è di €1,20 per passeggero
per singola corsa. È possibile acquistare i biglietti presso il box informazioni in aeroporto,
direttamente a bordo o presso le rivendite autorizzate (per info su orari e biglietti, visita il sito
ATRAL  clicca qui). Dalla stazione Anagnina, prendendo la metro A in direzione Battistini, è
possibile cambiare a Termini con la metro B (direzione Laurentina) e scendere alla fermata Basilica
S. Paolo. È possibile acquistare il biglietto per la metro presso i distributori automatici posizionati
nelle vicinanze dei tornelli di accesso alla metro. Il costo del biglietto è di €1,50 e permette di
effettuare 1 singola corsa con la metro ed illimitate corse con gli autobus per l’intero periodo di
validità (100 min. dalla timbratura). Non è necessario cambiare biglietto durante il cambio di
metro dalla linea A alla linea B. La fermata della metro Basilica S. Paolo è a 700m (9 min. a piedi)
dalla sede del convegno. Per il percorso a piedi clicca qui. Dalla fermata della metro Basilica di San
Paolo è possibile prendere la linee autobus 23 (direzione Clodio) o 769 (direzione P.le Ostiense) e
scendere alla fermata Ostiense/lungotevere S. Paolo, posizionata davanti all’entrata della sede del
convegno. Per i percorsi in autobus clicca qui.
Pullman: ci sono varie compagnie di Pullman che operano sulla tratta Roma/Aeroporto di
Ciampino. Il viaggio dura circa 30 min. È possibile reperire ulteriori informazioni sui costi dei
biglietti e le fermate effettuate visitando i siti web delle compagnie Terravision (clicca qui), Sit Bus
Shuttle (clicca qui) e Schiaffini (clicca qui).
Taxi: la tariffa fissa per la tratta Aeroporto di Ciampino  Roma Ostiense è di €35,00 (bagagli
inclusi).

In nave: porto di Civitavecchia
• Treno: è possibile raggiungere la stazione ferroviaria di Civitavecchia a piedi (circa 20 minuti, per il
percorso clicca qui) o in autobus recandosi al centro servizi Largo della Pace per prendere un
autobus ARGO. Vicino all’infopoint è presente una postazione ARGO dove è possibile acquistare il
biglietto. Gli autobus per la stazione hanno una frequenza di circa 20 minuti e il biglietto per una
corsa costa €2,00 (bagaglio incluso). Dalla stazione ferroviaria di Civitavecchia è possibile prendere
vari treni diretti alla stazione ferroviaria di Roma Termini o alla stazione ferroviaria di Roma
Ostiense (vedi orari e costi sul sito di Trenitalia  clicca qui). Per le indicazioni su come raggiungere
la sede del convegno dalle stazioni di Roma Termini e Roma Ostiense, leggere le sezioni intitolate
“In treno: Stazione ferroviaria di Roma Termini” e “In treno: Stazione ferroviaria di Roma
Ostiense” che seguono.
• Taxi: il costo di una corsa taxi dal porto di Civitavecchia al luogo del convegno è di circa €120,00.

In treno: Stazione ferroviaria di Roma Termini
• Metro: dalla stazione ferroviaria di Roma Termini è possibile prendere la metro B  direzione
Laurentina e scendere alla fermata Basilica S. Paolo. È possibile acquistare il biglietto per la metro
presso i distributori automatici posizionati nelle vicinanze dei tornelli di accesso alla metro. Il costo
del biglietto è di €1,50 e permette di effettuare 1 singola corsa con la metro ed illimitate corse con
gli autobus per l’intero periodo di validità (100 min. dalla timbratura). La fermata della metro
Basilica S. Paolo è a 700m (9 min. a piedi) dalla sede del convegno. Per il percorso a piedi clicca qui.
Dalla fermata della metro Basilica di San Paolo è possibile prendere la linee autobus 23 (direzione
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Clodio) o 769 (direzione P.le Ostiense) e scendere alla fermata Ostiense/lungotevere S. Paolo,
posizionata davanti all’entrata della sede del convegno. Per i percorsi in autobus clicca qui.
Autobus: dalla fermata Gioberti (raggiungibile dall’uscita laterale della stazione Termini) è possibile
prendere la linea 717 (direzione Odescalchi) e scendere dopo 6 fermate alla fermata Piazza San
Giovanni in Laterano. Dalla stessa fermata si cambia con la linea 792 (direzione Eudes) e dopo 10
fermate scendere alla fermata Ostiense/lungotevere S. Paolo, posizionata davanti all’entrata della
sede del convegno. Il costo del biglietto è di €1,50 e permette di effettuare 1 singola corsa con la
metro ed illimitate corse con gli autobus per l’intero periodo di validità (100 min. dalla timbratura).
È possibile acquistarlo in stazione presso uno dei distributori automatici. Per i percorsi in autobus
clicca qui.
Taxi: è possibile prendere un taxi direttamente dall’uscita principale della Stazione ferroviaria Roma
Termini su Piazza dei Cinquecento.

In treno: Stazione ferroviaria di Roma Tiburtina
• Metro: dalla stazione ferroviaria di Roma Tiburtina è possibile prendere la metro B  direzione
Laurentina e scendere alla fermata Basilica S. Paolo. È possibile acquistare il biglietto per la metro
presso i distributori automatici posizionati nelle vicinanze dei tornelli di accesso alla metro. Il costo
del biglietto è di €1,50 e permette di effettuare 1 singola corsa con la metro ed illimitate corse con
gli autobus per l’intero periodo di validità (100 min. dalla timbratura). La fermata della metro
Basilica S. Paolo è a 700m (9 min. a piedi) dalla sede del convegno. Per il percorso a piedi clicca qui.
Dalla fermata della metro Basilica di San Paolo è possibile prendere la linee autobus 23 (direzione
Clodio) o 769 (direzione P.le Ostiense) e scendere alla fermata Ostiense/lungotevere S. Paolo,
posizionata davanti all’entrata della sede del convegno. Per i percorsi in autobus clicca qui.
• Taxi: è possibile prendere un taxi direttamente dalla Stazione ferroviaria Roma Tiburtina
prendendo l’uscita su Piazzale Stazione Tiburtina.

In treno: Stazione ferroviaria di Roma Trastevere
Autobus: dalla stazione ferroviaria di Roma Trastevere non è possibile prendere alcuna metro ma
solo autobus. Il costo del biglietto è di €1,50 e permette di effettuare 1 singola corsa con la metro
ed illimitate corse con gli autobus per l’intero periodo di validità (100 min. dalla timbratura). È
possibile acquistarlo in stazione o presso uno dei bar tabaccheria situati nei pressi della stazione.
Per i percorsi in autobus clicca qui.
• Taxi: è possibile prendere un taxi direttamente dall’uscita principale della Stazione ferroviaria Roma
Trastevere su Piazza Flavio Biondo.
•

In treno: Stazione ferroviaria di Roma Ostiense
• Metro: dalla stazione ferroviaria di Roma Ostiense è possibile prendere la metro B  direzione
Laurentina (seguire il percorso interno che dalla stazione porta alla fermata della metro B
Garbatella) e scendere alla fermata Basilica S. Paolo. È possibile acquistare il biglietto per la metro
presso i distributori automatici posizionati nelle vicinanze dei tornelli di accesso alla metro. Il costo
del biglietto è di €1,50 e permette di effettuare 1 singola corsa con la metro ed illimitate corse con
gli autobus per l’intero periodo di validità (100 min. dalla timbratura). La fermata della metro
Basilica S. Paolo è a 700m (9 min. a piedi) dalla sede del convegno. Per il percorso a piedi clicca qui.
Dalla fermata della metro Basilica di San Paolo è possibile prendere la linee autobus 23 (direzione
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Clodio) o 769 (direzione P.le Ostiense) e scendere alla fermata Ostiense/lungotevere S. Paolo,
posizionata davanti all’entrata della sede del convegno. Per i percorsi in autobus clicca qui.
Autobus: dalla stazione ferroviaria di Roma Ostiense è possibile recarsi a piedi alla fermata autobus
Ostiense/mercati Generali e prendere le linee 23 (direzione Pincherle/parravano) o 769 (direzione
Londra) e scendere alla fermata Ostiense/lungotevere S. Paolo, posizionata davanti all’entrata della
sede del convegno. Per i percorsi in autobus clicca qui.
Taxi: è possibile prendere un taxi direttamente dall’uscita principale della Stazione ferroviaria Roma
Ostiense su Piazzale Ostiense.

In pullman: la maggior parte dei pullman diretti a Roma arrivano alla Stazione Tiburtina da dove è
possibile prendere la metro B (vedi sopra, In treno: Stazione ferroviaria di Roma Tiburtina).

In macchina: sia che si provenga da nord, centro o sud, una volta entrati in A90 (Grande Raccordo
Anulare – GRA) prendere l’uscita 28 verso Vitinia/Acilia/Ostia/Roma Centro e seguire sempre le indicazioni
per Roma Centro/Via Ostiense. Entrati in Via Ostiense, dopo circa 8,5Km, sarete arrivati al civico 159.
NB. Considerando il traffico della città di Roma vi suggeriamo di evitare l’utilizzo degli autobus, ma di
scegliere un percorso che vi porti alla metro Basilica S. Paolo e da lì raggiungere a piedi la sede del
convegno (condizioni meteo permettendo).

