
SE CI RAGGIUNGI IN AEREO 

DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, LEONARDO DA VINCI (FCO): 40 km

suggeriamo di prendere un taxi pubblico il cui costo indicativo è di € 45,00/50,00, oppure usufruire del 
nostro servizio transfer, il cui costo è di € 60,00.
 
In alternativa dall’ aeroporto di Fiumicino è possibile usufruire del treno Leonardo Express da/per 
Stazione Termini (con cadenza corse ogni 30 minuti), il prezzo del biglietto è di € 14,00 ed è possibile 
acquistarlo presso il sito http://www.trenitalia.com.
Dalla Stazione Termini puoi raggiungere la residenza con il bus o la metro.
 
Bus: recarsi alla fermata REPUBBLICA (MA) prendere il Bus linea 910 e proseguire per 22 fermate fino 
a piazza Mancini (FERMATA MANCINI). Da lì prendere il Bus linea 446 e scendere alla fermata CORTINA 
D’AMPEZZO/PRIMIERO.
Metro e Bus: recarsi alla fermata Termini e prendere la metro A (direzione Battistini) e proseguire 
per 4 fermate fino alla fermata FLAMINIO – Piazza del Popolo, ed uscire su Piazzale Flaminio. Da Piazzale 
Flaminio raggiungere la fermata del tram linea 2 direzione MANCINI e proseguire per 7 fermate fino  
alla fermata omonimo della piazza, MANCINI. Da Piazza Mancini prendere il Bus linea 446 e scendere alla 
fermata CORTINA D’AMPEZZO/PRIMIERO.

Dalla fermata il Suites Rome 55 dista 200 metri 
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DALL’ AEROPORTO CIAMPINO, GIOVAN BATTISTA PASTINE: 37 km

suggeriamo di prendere un taxi pubblico il cui costo indicativo è di € 45,00/50,00, oppure usufruire del 
nostro servizio transfer, il cui costo è di € 60,00.
 
In alternativa dall’ aeroporto Ciampino è possibile usufruire del servizio navetta il cui costo del biglietto è di 
€ 4,00. È possibile acquistare il ticket all’ aeroporto o alla stazione Termini o sui diversi siti dell’ aziende che 
curano il servizio navetta es: http://www.terravision.eu/italiano/rome_ciampino.html.
 
Dalla Stazione Termini puoi raggiungere la residenza con il bus o la metro.  

Bus: recarsi alla fermata REPUBBLICA (MA) prendere il Bus linea 910 e proseguire per 22 fermate fino a 
piazza Mancini (FERMATA MANCINI). Da lì prendere il Bus linea 446 e scendere alla fermata CORTINA 
D’AMPEZZO/PRIMIERO.
Metro e Bus:recarsi alla fermata Termini e prendere la metro A (direzione Battistini) e proseguire per 4 
fermate fino alla fermata FLAMINIO – Piazza del Popolo, ed uscire su Piazzale Flaminio. Da Piazzale 
Flaminio raggiungere la fermata del tram linea 2 direzione MANCINI e proseguire per 7 fermate fino alla 
fermata omonimo della piazza, MANCINI. Da Piazza Mancini prendere il Bus linea 446 e scendere alla 
fermata CORTINA D’AMPEZZO/PRIMIERO.
 
Dalla fermata il Suites Rome 55 dista 200 metri

SE CI RAGGIUNGI IN TRENO 

DALLA STAZIONE FERROVIARIA TERMINI: 12 km

suggeriamo di prendere un taxi pubblico il cui costo indicativo è di € 30,00, oppure usufruire del nostro 
servizio transfer, il cui costo è di € 50,00.
 
In alternativa dalla Stazione Termini puoi raggiungere la residenza con il bus o la metro.
 
Bus:recarsi alla fermata REPUBBLICA (MA) prendere il Bus linea 910 e proseguire per 22 fermate fino a 
piazza Mancini (FERMATA MANCINI). Da lì prendere il Bus linea 446 e scendere alla fermata CORTINA 
D’AMPEZZO/PRIMIERO.
Metro e Bus: recarsi alla fermata Termini e prendere la metro A (direzione Battistini) e proseguire per 4 
fermate fino alla fermata FLAMINIO – Piazza del Popolo, ed uscire su Piazzale Flaminio. Da Piazzale 
Flaminio raggiungere la fermata del tram linea 2 direzione MANCINI e proseguire per 7 fermate fino alla 
fermata omonimo della piazza, MANCINI. Da Piazza Mancini prendere il Bus linea 446 e scendere alla 
fermata CORTINA D’AMPEZZO/PRIMIERO. 

Dalla fermata il Suites Rome 55 dista 200 metri.

SE CI RAGGIUNGI IN AUTO 

Da Nord/Sud: imboccare l’ Autostrada A1 e uscire verso Roma Centro/Grande Raccordo Anulare. Seguire 
fino all’uscita 4 Centro\Via Trionfale. Dopo essersi immessi sulla Via Trionfale, proseguire in direzione 
Centro, ed inserirsi nella Galleria Giovanni XIII. Prendere la prima uscita e seguire le indicazioni per Viale 
Cortina d’Ampezzo. Proseguire su Viale Cortina d’Ampezzo per 1 km e 100 metri, svoltare a sinistra per 
Via Vallombrosa e seguire fino al civico 55.

Da Est: imboccare l’autostrada A24\A25, proseguire fino all’imbocco della E80, e prendere l’uscita 
Tiburtina. Entrare nel grande raccordo anulare e prendere l’uscita Flaminia\Centro. Prendere la via Flaminia 
Nuova, svoltare Via Cassia e successivamente per Viale Cortina d’Ampezzo. Su Viale Cortina d’ Ampezzo 
prendere la seconda a destra per Via Vallombrosa e seguire al civico 55.


