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COME MUOVERSI A ROMA

HOW TO GET AROUND ROME

WHEN IN ROME, GO SUSTAINABLE
For the fourth consecutive year Roma Servizi per la Mobilità 
along with F.I.R, CONI and Roma Capitale intend to provide 
guidance, during rugby events, for those visiting the city, as well 
as romans, in order to help them get around the city smoothly 
through public transport.
Our aim is to genuinely contribute in making Rome a greener 
city therefore we strongly encourage low environmental impact 
means of travel such as train, metro, tram, taxi, bus and bicycle.
Rugby, tourism as well as active mobility policies, is gaining 
popularity in the country, attracting more people than ever to 
enjoy the Core Values of our sport:
Teamwork, Respect, Enjoyment, Discipline, Sportsmanship.
 
When in Rome is your “zero impact guide” which will take you 
to the Stadio Olimpico, the roman modern arena.
Fervour, passion and warm italian hospitality will make you feel 
at home.
Buona fortuna to your team and enjoy the game!

@romamobilita 
@pastaroma

romamobilita.it 
muoversiaroma.it Roma Servizi per la Mobilità è partner del 

progetto europeo P.A.S.T.A. Physical Activity 
Through Sustainable Transport Approaches.

Collegamenti per l’Aeroporto di Fiumicino (FCO) 

Treno no-stop Leonardo express da Roma Termini a 
Fiumicino Aeroporto e viceversa. Partenze ogni 30 minuti 
dai binari 23 e 24 della stazione Termini. 
Il biglietto (€ 14) è acquistabile presso le biglietterie, le 
emettitrici self service, nelle agenzie di viaggio, nei punti 
vendita abilitati, on line su www.trenitalia.com. 

Collegamenti per l’Aeroporto di Ciampino (CIA)

Il servizio di collegamento con l’Aeroporto viene svolto 
tramite la Società ATRAL del gruppo COTRAL dalle 04.30 
alle 22.50. 
Il capolinea è alla fermata dei mezzi pubblici di fronte 
l’uscita degli arrivi, Gate 2. 

Il biglietto (€3,90 per passeggero per singola corsa o 
€6,90 A/R) è acquistabile presso il box informazioni degli 
arrivi dell’Aeroporto, direttamente a bordo o presso le 
rivendite autorizzate.
Per orari di partenza ed arrivo chiamare il numero
800 174471 (da cellulare 06 7205).

ChiamaTaxi 060609

Il numero telefonico 060609 ChiamaTaxi è il servizio 
di Roma Capitale che consente di chiamare il taxi più 
vicino mettendo il cliente in linea diretta con il taxista, 
riducendo i tempi di attesa e quindi il costo del taxi. 
Disponibile anche su app scaricabile per IOS e Android.

Biglietti trasporto pubblico

BIT (€ 1,50) valido per 100 minuti dalla prima timbratura 
su autobus, tram (e sui bus Cotral all’interno del 
territorio di Roma Capitale). Vale un’unica corsa in metro.
ROMA 24H/48H/72H  (€ 7,00/12,50/18,00) valido 
24/48/72 ore dalla prima timbratura e per un numero 
illimitato di viaggi (bus, tram, filobus e bus Cotral) nel 
territorio di Roma Capitale.

Per tutte le informazioni sui titoli di viaggio consulta
il sito www.atac.roma.it.

Persone con disabilità

I titolari di permessi per persone con disabilità potranno 
parcheggiare l’auto in viale dei Gladiatori, via Nigra 
e viale Alberto Blanc.

ChiamaTaxi 060609
Chiamataxi 060609 is the official Roma Capitale taxi service 
which helps you to get hold of the nearest taxi available 
reducing both waiting time as well as travel costs.
Service available on both IOS and Android.

Passengers with impaired mobility 
Both viale dei Gladiatori as well as via Nigra 
and viale Alberto Blanc (shown on the map) are 
equipped with parking spaces for impaired mobility 
passengers. Disabled person’s parking permit should 
be displayed on the vehicle.

ROMA GIOCA SOSTENIBILE
Per il quarto anno consecutivo Roma Servizi per la Mobilità, con 
il patrocinio di F.I.R, CONI e Roma Capitale intende fornire una 
guida utile ai cittadini romani e a coloro che visitano la città 
di Roma durante eventi rugbistici, per rendere il loro soggiorno 
più semplice ed ecologico attraverso l’uso del trasporto pubblico. 
L’obiettivo è aiutare Roma a diventare una città sempre più verde, 
elevando la qualità della vita. Per questo motivo incoraggiamo 
l’uso di mezzi di trasporto dal basso impatto ambientale, come 
treno, metro, tram, autobus, taxi e bicicletta.
Il Rugby, il turismo ad esso legato e le nuove politiche ambientali, 
attraversa una fase di straordinaria crescita, avvicinando sempre 
più persone ai valori che esso rappresenta:
Lavoro di squadra, Rispetto, Divertimento, Disciplina, Sportività.

Roma gioca sostenibile è la vostra guida “a impatto zero” che vi 
accompagnerà nella splendida cornice dello Stadio Olimpico, la 
casa dello sport romano. 
Fervore, passione e la consueta calorosa accoglienza italiana vi 
faranno sentire a casa.
Forza Azzurri e buon divertimento!

From the airports to the city center  
Fiumicino Airport/Rome Termini  

Leonardo express non-stop train service departing 
every 30 minutes.
The train departs from platforms 23/24 in Termini 
Station, and is guaranteed year around, even in the 
event of strikes. 
The cost of one way ticket is 14 euro per person. Tickets 
can be bought on line www.trenitalia.com  (print the 
pdf file you will receive via email with confirmation of 
purchase) as well as self-service machines, authorized 
travel agencies and authorized selling points.

 
To Termini Station – buses depart from Ciampino airport 
Gate 2 between 04.30 and 22.50. Tickets cost €3.90 one-
way and €6.90 return. You can either buy them once on 
board, at the airport hall of arrivals, or other authorised 
selling points.

BIT

(€ 1.50) valid for 100 minutes from first validation; just 
for a single journey on buses, trams and trolleybuses; on 
metro/train urban route, even using different lines, but 
without passing through the turnstiles.

ROMA 24H/48H/72H ticket 
(€ 7.00/€ 12.50/€ 18.00) valid for 24/48/72 hours from first 
validation for unlimited journeys (buses, trams, metro, 
trolleybuses and Cotral coaches) within the city of  Rome.
Tickets can be purchased at the main ticket windows, as 
well as at the automatic ticket machines and at the news/
tobacco stores in the foyer of Termini station. 
For further information visit www.atac.roma.it

Always remember to validate your ticket once on board!

Ciampino Airport/Rome Termini - Atral bus (run by Cotral)

#RomaGiocaSostenibile Come arrivare allo Stadio Olimpico 
con il trasporto pubblico

How to get to the Stadio Olimpico 
with local sustainable transport   When in Rome go sustainable
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STADIO OLIMPICO AREA

OPZIONE 1

Da Stazione Termini allo Stadio 
Olimpico 
(metro + tram + 10 minuti a piedi).

Alla Stazione Termini prendere la 
Metro A (direzione Battistini) per 
quattro fermate. Scendere alla stazione 
Flaminio.

 Prendere il tram 2 per sette 
fermate. Scendere al capolinea in 
piazza Mancini. 

 Proseguire a piedi verso lo Stadio 
Olimpico oltrepassando il ponte Duca
d’Aosta.  

OPTION 1

From Termini station to the Stadium 
(metro + tram +10 minutes walk)

From Termini get metro A (dir Battistini) 
to Flaminio (4 stops) and from there

 get tram n. 2 until its terminus in

P.zza Mancini (7 stops).

 Then just cross Duca d’Aosta bridge.  

OPZIONE 2

Da stazione metro Ottaviano 
(zona S. Pietro) allo Stadio Olimpico 
(autobus + 5 minuti a piedi).

 All’uscita Metro A Ottaviano (via 
Barletta) prendere il bus 32 per sette 
fermate. Scendere alla fermata De Bosis. 

 Proseguire a piedi fino alla Stadio 
Olimpico.

OPTION 2

From Ottaviano station (S. Peter) 
to the Stadium 
(Bus + 5 minutes walk)

 From Ottaviano (S.Peter) take bus 
32 from Via Barletta to De Bosis stop (7 
stops).

 The stadium lies directly ahead,

past the obelisk. 
 

OPZIONE 3

Da stazione metro Ottaviano 
(zona S. Pietro) allo Stadio Olimpico 
(bicicletta + 5 minuti a piedi).

 All’uscita della Metro A Ottaviano 
(via Barletta) prendere la ciclabile 
direzione viale Angelico. Su via 
Capoprati, dopo circa 2 Km, si giunge 
a ponte Duca D’Aosta. Salite le scale 
a livello strada, il parcheggio per le 
biciclette è a sinistra dell’obelisco.

OPTION 3

From Ottaviano station to the Stadium 
(bicycle + 5 minutes walk).

 From Ottaviano (S. Peter) station, 
take a right on to via Barletta, follow 
the bicycle path for 2 km, direction viale 
Angelico, until the riverbanks of Duca 
d’Aosta bridge (via Caporati). Climb the 
steps on your left. The bike parking lies 
directly ahead, past the obelisk and turn 
left.
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 +   L’accesso con biciclette sulle 
linee metro A, B/B1 e C è consentito: 
- nei giorni feriali da inizio servizio fino 
alle 7.00 e dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
20.00 a fine servizio; 
- il sabato, nei giorni festivi e ad agosto 
per tutta la durata del servizio.

Per gli abbonati Metrebus il trasporto 
della bicicletta è gratuito, altrimenti 
anche per ogni bicicletta va 
acquistato un biglietto. Le biciclette 
pieghevoli possono viaggiare sempre 
gratuitamente. 

 +   Bicycles on Public Transport 
On weekdays, bicycles have free access 
on metro lines A, B/B1, and C from 05.30 
to 07.00, 10.00 to 12.00, and 20.00 until 
the end of service.

There are no hourly restrictions for 
bicylces on holidays and the entire 
month of August. 
Non Metrebus card holders must buy a 
ticket for their bikes. 

Folding bicycles may be carried free of 
charge and are without restriction on all 
services.

Come arrivare allo Stadio Olimpico con il trasporto pubblico

How to get to the Stadio Olimpico with local sustainable transport

In concomitanza con l’evento “6 Nazioni”, l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità 
promuove il progetto PASTA e insieme a FIR e CONI offre la possibilità ai tifosi muniti 
di biglietto che raggiungeranno lo Stadio Olimpico in bicicletta, di lasciare il proprio 
mezzo nel parcheggio situato in via L. Franchetti. Il parcheggio (attrezzato con 
rastrelliere per circa 50 posti) è raggiungibile anche attraverso un percorso ciclabile. 
Si raccomanda di assicurare le biciclette con catene e lucchetti. 

Il progetto europeo PASTA (Physical Activity Through Sustainable Transport 
Approaches) promuove la mobilità attiva (a piedi, in bicicletta, anche icombinazione 
con il trasporto pubblico) e valuta i benefici derivanti dall’incremento dell’attività 
fisica svolta durante gli spostamenti sistematici, per capire se modificando 
le proprie abitudini di spostamento sia possibile migliorare lo stato di salute. 
@pastaroma @romamobilita  


