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 Come raggiungere la sede di Italia Nostra Roma in via Dei Gracchi 187, 
2° piano 
  
Gli uffici della sede romana di Italia Nostra dove si tiene il seminario FIAB sono in centro e ben raggiungibili con la 
metropolitana (la fermata ‘Lepanto’ dista solo 400 m.), la linea A passante anche dalla Stazione Centrale (stazione di 
interscambio). Già in via dei Gracchi è possibile parcheggiare (a pagamento lungo la strada).  

Per chi ci raggiunge in…  
1. Auto I caselli autostradali più comodi per raggiungere la nostra sede sono quelli di: Roma Nord per chi 

proviene dall’autostrada A1 (Milano - Napoli), oppure Roma Est per chi proviene dall’Autostrada A24 (Roma - 
L’Aquila – Teramo) o dalla A1/A24 da Napoli, o da A16/A1 Bari.  

 

Uscita Roma Nord: Seguire la direzione SS4 Salaria/SS3 Flaminia/SS1 Cassia Fiumicino/ A12 Civitavecchia. 
Proseguendo entrate in A90 e prendete l’uscita7 seguendo la direzione SS3 Flaminia, poi 
Cassia/Fiumicino/A12/Civitavecchia. Continuare in Via Flaminia, poi prendere Via Flaminia Nuova e proseguire per 
circa 2km, subito dopo imboccare Viale Tor di Quinto. Attraversare quindi Piazzale di Ponte Milvio e continuare in 
Lungotevere Maresciallo Diaz e quindi in Lungotevere Maresciallo Cadorna, continuare a destra su Via Roberto Morra 
di Lavriano. Poi girare a sinistra in Viale dei Gladiatori, continuare su Piazzale Maresciallo Giardino e quindi su 
Lungotevere della Vittoria. Girare poi a destra ed imboccate Via Timavo, alla rotonda, Piazza Bainsizza, prendere la 4° 
uscita Via Oslavia, arrivare in Piazza Giuseppe Mazzini, prendere via Giuseppe Ferrari. Quando si arriva all’incrocio con 
Via delle Milizie andare ancora dritto per via Lepanto. Passare poi l’incrocio con Via Giulio Cesare e andare dritti per 
via Marcantonio Colonna. Dopo circa 250mt girare a destra per Via dei Gracchi. Dopo 150mt, poco prima dell’Art 
Studio Cafè trovate il nostro ufficio.  

Uscita Roma Est: Prendere l’uscita in direzione Foro Italico/Nomentano/Tiburtino e seguire la direzione Foro 
Italico/Via Salaria/Staz. Tiburtina. Entrati in Roma, seguire la Circonvallazione Tiburtina/Tangenziale Est, continuare in 
Piazzale della Stazione Tiburtina, poi girare a destra in Via della Stazione Tiburtina, prendere Piazza delle Crociate e 
proseguire su Via della Lega Lombarda, alla rotonda Piazza delle Province, prendere la 2° uscita e continuare su Via 
Catania. Proseguire su Via Bari e dopo circa 300mt girare a destra in Via G. Battista Morgagni e poi subito a sinistra in 
Viale del Policlinico. Girare a sinistra in Piazzale di Porta Pia e prendere Corso D’Italia e percorrerlo per circa 1.200 
mt,continuare in Viale del Muro Torto, poi su Piazzale Flaminio e infine prendere Via Luisa di Savoia. Al bivio, girare a 
sinistra e alla fine della strada girare a destra e di nuovo subito a destra prima del Ponte Regina Margherita, 
prendendo Lungotevere Arnaldo da Brescia. Seguiere la strada e passare il ponte, subito dopo girare a destra per Via 
degli Scipioni. All’incrocio con via Marcantonio Colonna girare a destra andare dritto al secondo incrocio girare a 
destra per via dei Gracchi. Dopo 150mt, poco prima dell’Art Studio Cafè trovate il nostro ufficio.  

Dove Parcheggiare. Esiste la possibilità di parcheggiare già direttamente in via dei Gracchi. Parcheggio a pagamento.  
 
Tuttavia, nei dintorni esistono altri parcheggi:  
Parcheggio Comunale in Via Delle Milizie (155 posti)  

Parcheggio Comunale in Viale Giulio Cesare (450 posti)  

Parcheggio Comunale in Via Degli Scipioni (269 posti di cui 87 bianchi)  

Parking Prati in Piazza dell'Unita', 62  
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2. Metro Il nostro ufficio di Roma dista 400 m dalla stazione della Metro ‘Lepanto’. La linea della 

metropolitana da prendere per raggiungere il nostro ufficio è la linea A, arancione, “Anagnina – Battistini” 
che attraversa tutta la città e passa dalla Stazione Termini. Scendere alla fermata: Lepanto. All’uscita dalla 
Metropolitana prendere Via Marcantonio Colonna. Andare sempre dritto, passando l’incrocio con Via degli 
Scipioni e Via Pompeo Magno. All’incrocio successivo troviamo Via Dei Gracchi, qui dobbiamo girare a destra, 
sempre dritti superando l’incrocio con Via Ezio, poco più avanti, si trova il portone (Prima del bar “Art Studio 
Cafè”).  

3. Treno Scendere alla stazione di Roma Termini. La nostra sede si trova a circa 6 km dalla stazione. Di 

fronte all'uscita della stazione sul Piazzale dei Cinquecento si vede subito un parcheggio di taxi, ce n’è un altro 
anche uscendo dalla stazione su Via Marsala. La Stazione Termini è nodo d'interscambio tra la Linea A della 
metropolitana e la Linea B, mentre il piazzale antistante è capolinea degli autobus. Tramite la linea A, 
direzione Battistini, potete scendere alla stazione ‘Lepanto’ che dista 400 m dal nostro ufficio.  

4. Aereo L’aeroporto Fiumicino di Roma dista 32 km dal centro di Roma.  

Taxi. l collegamento più semplice è tramite taxi a tariffa fissa (tariffa taxi dalla Stazione Termini a Fiumicino Aeroporto 
40 €, per Ciampino Aeroporto 30 €).  

Treno per il centro e poi Metropolitana. Dall'aeroporto internazionale di Fiumicino sono disponibili due collegamenti 
delle Ferrovie dello Stato:  

o un servizio diretto Roma Termini da Fiumicino; tempo di percorrenza: 32 minuti il servizio non effettua fermate 
intermedie. (Orari: partenze ogni 30 minuti dalle ore 6.35 alle 23.35. Orario in vigore fino al 12 dicembre 2009).  

o un servizio metropolitano: Roma-Fiumicino con la linea FR 1. Tempo di percorrenza da Roma Tiburtina 42 minuti, da 
Roma Ostiense 27 minuti. Effettua fermate intermedie.  
 
Mappa con indicazioni stradali : http://maps.google.it/maps?saddr=roma+-+stazione+termini&daddr=roma+-
+via+dei+gracchi+187&hl=it&sll=41.896036,12.476944&sspn=0.042039,0.10231&geocode=FXFYfwId8L--
ACHNmcBOA_tjeA%3BFXx5fwId_DW-ACkjd7Q4X2AvEzFdT-9e7I1cAw&mra=ls&t=m&z=14 

 


