
 

ARRIVANDO DALL'AEROPORTO DI FIUMICINO 

 

CON IL TAXI 

Una corsa di sola andata per Piazza Barberini costa circa € 50,00 

Radiotaxi +39 06 3570 

 

Il servizio taxi è disponibile nelle aree di arrivo del Terminal 1 e del Terminal 3. 

I veicoli autorizzati per i taxi sono bianchi con un cartello TAXI sul tetto. Il simbolo 

del comune di riferimento è fissato alle porte anteriori e il numero di licenza si trova 

sulle porte, sul retro e all'interno del veicolo. 

 

CON IL TRENO 

La stazione ferroviaria si trova all'interno dell'area dell'aeroporto, vicino ai terminal di 

arrivo e partenza. 

Puoi raggiungere il centro della città utilizzando i seguenti collegamenti Trenitalia: 

 

LEONARDO EXPRESS un servizio non-stop dedicato esclusivamente ai passeggeri 

dell'aeroporto da/per la stazione TERMINI con partenze ogni 15 minuti e tempo di 

percorrenza di circa 32 minuti. 

I biglietti costano € 14,00 



 

FL1 REGIONAL LINE treni da/per altre stazioni di Roma, con partenze ogni 15 minuti 

nei giorni lavorativi e ogni 30 minuti nei fine settimana e nei giorni festivi. 

 

Biglietti: 

Puoi acquistare i biglietti online su Trenitalia.com 

I biglietti regionali acquistati online devono essere sempre stampati prima del 

viaggio e mostrati ai tornelli della stazione dell'aeroporto di Fiumicino. 

 

I biglietti sono venduti anche ai rivenditori autorizzati Trenitalia: 

- Biglietterie nella stazione 

- Chioschi self-service in aeroporto e in stazione 

- Agenzie di viaggi autorizzate 

- Rivenditori autorizzati (ad es. Bar, tabaccherie, edicole). 

 

CON IL BUS 

Gli autobus diretti per la Stazione TERMINI possono richiedere fino a 1 ora con 

traffico intenso. 

I biglietti costano circa € 8,00 a tratta con le seguenti linee: 

www.terravision.eu 

www.sitbusshuttle.com 

 

 

http://www.sitbusshuttle.com/


 

IN METROPOLITANA 

Dalla stazione della metropolitana TERMINI la linea A porta alla stazione della 

metropolitana BARBERINI (2 fermate - 5 minuti). 

I biglietti costano € 1,50 a tratta. 

 

CON L‘AUTISTA 

Trasferimenti aeroportuali esecutivi con autista. 

www.driverroma.com 

www.bestnccroma.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

ARRIVANDO DALL'AEROPORTO DI CIAMPINO 

 

 

CON IL TAXI 

Una corsa di sola andata per Piazza Barberini costa circa € 30,00 

Radiotaxi +39 06 3570 

 

CON L‘AUTISTA 

Trasferimenti aeroportuali esecutivi con autista. 

www.driverroma.com 

www.bestnccroma.com 

 

CON IL BUS 

Gli autobus diretti per la Stazione TERMINI possono richiedere fino a 1 ora con 

traffico intenso. 

I biglietti costano circa € 5,00 a tratta con le seguenti linee: 

www.terravision.eu 

www.sitbusshuttle.com 

 

Autobus ATRAL per la stazione della metropolitana ANAGNINA. 

I biglietti costano € 1,20 a tratta. www.atral-lazio.co 

http://www.bestnccroma.com/
http://www.sitbusshuttle.com/
http://www.atral-lazio.co/


 

 

Da lì si ha accesso diretto alla metropolitana. 

La linea A ti porta a BARBERINI 

+ìI biglietti costano € 1,50 a tratta. 

 

IN METROPOLITANA 

Dalla stazione della metropolitana TERMINI la linea A porta alla stazione della 

metropolitana BARBERINI (2 fermate - 5 minuti). 

I biglietti costano € 1,50 a tratta. 

 

Dalla stazione della metropolitana ANAGNINA la linea A porta alla stazione della 

metropolitana BARBERINI (14 fermate - 45 minuti). 

I biglietti costano € 1,50 a tratta. 


