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RESIDENCE TRASTEVERE
COME MUOVERSI
Indirizzo: Via della Luce - Numeri civici: Trastevere A e B: 41, Trastevere E: 40a
Trastevere F: 42, Trastevere G: 37
Situato nell'antico quartiere di Trastevere, nel centro storico della vera Roma, sulla
caratteristica Via della Luce, da cui si possono raggiungere a piedi tutti i principali
monumenti della città
PER CHI L’appartamento si trova in centro; pertanto sconsiglio l’uso dell’auto per
SI MUOVE gli spostamenti.
IN AUTO
Dall'appartamento si può agevolmente raggiungere a piedi tutti i
principali monumenti (Piazza Navona, Piazza di Spagna, Colosseo, ...).
Parcheggio con parcometro proprio di fronte all'appartamento (4 Euro
per 8 ore)
In alternativa è possibile parcheggiare gratuitamente dall'altra parte del
Tevere (5-10 minuti a piedi) o nel parcheggio “Trastevere” (stessa
distanza) al costo di circa 23 Euro al giorno.
PER CHI
SI MUOVE
CON I
MEZZI
PUBBLICI

A Largo Torre Argentina (raggiungibile a piedi o con 4 fermate del tram
8) troverete numerosi autobus che vi porteranno alla Città del Vaticano,
al Colosseo e alla Stazione Termini.
A 500 metri di distanza c'è la stazione di Trastevere, collegata con le altre
stazioni ferroviarie, della metropolitana e con S. Pietro e la Città del
Vaticano (1 fermata di distanza). E’ raggiungibile in pochi minuti con il
tram 8, direzione Casaletto.
Costo biglietto (valido per treno, metropolitana e autobus, i bambini
viaggiano gratis fino a 10 anni):
 BIT (100 minuti): € 1,50;
 BIG (1 giorno): € 6,00
 BTI (3 giorni) : € 16,50
 CIS (1 settimana) : € 24,00
I biglietti possono essere acquistati presso tabaccai, giornalai e presso
la biglietteria della metropolitana. La rivendita più vicina è al tabaccaio
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all’angolo alla fine di Via della Luce (alla sinistra uscendo da Trastevere
G, alla destra uscendo dagli altri). Devono essere validati inserendoli
(solo la prima volta che lo usate) nelle macchinette gialle che trovate
sugli autobus, tram o nelle stazioni. L’orario dei bus e dei tram è dalle
5.30 a mezzanotte circa. La metropolitana è aperta dalle 5.30 alle 23.30
(00.30 il sabato).

Per sapere di più sulla metropolitana e i treni urbani.
http://www.atac.roma.it

