Come raggiungere il GARR

Per raggiungere il GARR dall'Aeroporto di Fiumicino è possibile prendere il treno diretto "Leonardo
Express" fino alla Stazione centrale di Roma Termini (partenze ogni 30 minuti, prezzo del biglietto
€ 11,00). Questa è la strada più veloce per raggiungere la Stazione Termini.
È inoltre possibile prendere il treno FM1 (partenze ogni 15 minuti, prezzo del biglietto € 5,00) fino
alla Stazione Ostiense e prendere successivamente la metropolitana linea B fino alla Stazione Termini
(direzione Termini-Rebibbia).
Per raggiungere il GARR dall'Aeroporto di Ciampino è possibile prendere un'autobus CO.TRA.L. dal
terminale "Arrivi" fino alla stazione della metropolitana "Anagnina"; da lì è possibile prendere la
metropolitana "A" fino alla Stazione Termini.
Per raggiungere il GARR in treno, la stazione di destinazione è quella di Roma Termini.
Dalla Stazione Termini è possibile raggiungere il GARR sia a piedi che con l'autobus.
Con l'autobus 492: raggiungere la più vicina fermata in via Volturno (circa 300 metri) e scendere alla
fermata RAMNI/PORTA TIBURTINA. Notate che il biglietto della metropolitana è valido anche per
prendere l'autobus.
A piedi (circa 950 metri): dalla Stazione Termini, uscite su via Marsala, girate a destra e percorretela
costeggiando la stazione fino a Piazzale Sisto V; da lì girate a sinistra su via dei Ramni fino a
raggiungere Piazza dei Siculi. Girate a destra attraversando la Piazza e sulla sinistra, prendere via dei
Tizii. GARR si trova al numero 6, sulla destra.

Link utili
Trenitalia
ADR - Aeroporti di Roma
ATAC: Autobus, metropolitane, mappe e altre informazioni utili

Hotel consigliati
Questa è una lista di alcuni alberghi vicini al GARR. A parte il primo, gli altri sono a circa 1020 minuti a piedi dalla Direzione del GARR (vicino la Stazione Termini).
I prezzi sono indicativi.
•

•
•
•

Hotel Ateneo Garden Palace (80 metri circa dalla Direzione del GARR)
Via dei Salentini, 1/3 - 00185 Roma
telefono: +39 06.4440042
singola: € 125
Hotel Artdeco****
Via Palestro, 19
singola: € 125,00/doppia: € 190,00
Hotel Montecarlo***
Via Palestro, 17/a
singola: € 120,00/doppia: € 160,00
Hotel Villafranca***
Via Villafranca, 9
singola: € 130,00/doppia: € 155,00
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•
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Hotel Windrose***
Via Gaeta, 39
singola: € 107,00/doppia: € 138,00
Hotel Brasile***
Via Palestro, 13
singola: € 95,00/doppia: € 150,00
Hotel San Marco***
Via Villafranca, 1
singola: € 140,00/doppia: € 200,00
Hotel Camelia ***
Via Goito, 36
singola: € 120,00/doppia: € 165,00
Hotel Milani***
Via Magenta
singola: € 118,00/doppia: € 158,00
Hotel Laurentia
Largo Degli Osci, 63
06 4463565
singola: € 110,00/doppia: € 125,00
Hotel Europa
Via Varese, 26 06 4467406 - 06 4462096
singola: € 110,00/doppia: € 125,00

