
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CITTA’  

       E L’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 

HOW TO REACH ROME CITY CENTRE  

     AND THE AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 

 

DA FIUMICINO AEROPORTO A ROMA CENTRO: 

FROM FIUMICINO AIRPORT TO ROME CITY CENTRE: 

 

TRENO DIRETTO “LEONARDO EXPRESS”: da Fiumicino Aeroporto a Roma Termini 

partenze ogni 30 minuti (in alcuni orari ogni 15 minuti) – durata del tragitto: 32 minuti circa 

prima partenza ore 6.23 - ultima partenza ore 23.23 

costo del biglietto sola andata: € 14,00 

BY DIRECT TRAIN “LEONARDO EXPRESS”: from Fiumicino Airport to Roma Termini (Rome Central Railway Station) 

departure every 30 minutes (every 15 minutes during peak hours) – travel time: approx. 32 minutes  

first departure at 6.23 hrs – last departure at 23.23 hrs 

one way ticket fare: € 14,00 

Per raggiungere la Stazione di Fiumicino Aeroporto, seguire le indicazioni 

To reach Fiumicino Airport Railway Station, follow the sign 

 

 

Da Roma Termini è possibile raggiungere tutto il centro città con le linee Metro A e B, in Bus o in Taxi 

Costo del biglietto Metro/Bus: € 1,50 – Costo della corsa taxi: secondo tassametro 
  

From Roma Termini it is possible to reach every destination within the city centre by Metro lines A / B, public bus or taxi 

One way ticket Metro/Bus: € 1,50 – Taxi fare: according to taximeter 

 

Per raggiungere la Stazione Metro di Roma Termini, seguire le indicazioni 

To reach Roma Termini Metro station, follow the sign   

 

TAXI 

utilizzare unicamente i Taxi ufficiali del  

   Comune di Roma (vetture bianche con  

   indicazione TAXI sul tetto.  

tariffa fissa per il centro città: € 48,00 

   (entro le Mura Aureliane, vedi mappa) 

altre destinazioni: secondo tassametro  

TAXI  

use official City of Rome Taxi only  

   (white cars with a TAXI sign on the top) 

fixed fare to Rome City Centre: € 48,00 

   (within the Aurelian Walls, see map) 

other destinations: according to taximeter  

 

Per raggiungere la fermata dei taxi del Comune di Roma, seguire le indicazioni 

   e prendere un taxi dalla fila immediatamente fuori dal terminal  

To reach the official City of Rome Taxi stand, follow the “Taxi” sign  

   and get a cab from the stand just outside the Terminal building 



 

 

 

DA FIUMICINO AEROPORTO AD AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA: 

FROM FIUMICINO AIRPORT TO AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA: 

 

TRENO DIRETTO “LEONARDO EXPRESS” + TAXI:  

A) da Fiumicino Aeroporto a Roma Termini: treno Leonardo Express (vedere pagina precedente) 

B)  da Roma Termini a Auditorium Parco della Musica: taxi  

 utilizzare unicamente i Taxi ufficiali: vetture di colore bianco con l’indicazione TAXI sul tetto  

 tariffa approssimativa della corsa: € 15-20 – durata del tragitto: 20 minuti circa 

 

BY DIRECT TRAIN “LEONARDO EXPRESS” + TAXI: 

A)  from Fiumicino Airport to Roma Termini Railway Station: “Leonardo Express” train (see previous page) 

B)  from Roma Termini Railway Station to Auditorium Parco della Musica: taxi 

 use official Taxi only: white cars with a TAXI sign on the top 

 approx. fare: € 15-20 – travel time: approx. 20 minutes 

 

Per raggiungere la Stazione di Fiumicino Aeroporto, seguire le indicazioni 

To reach Fiumicino Airport Railway Station, follow the sign 

 

TRENO DIRETTO “LEONARDO EXPRESS” + BUS 910:  

A) da Fiumicino Aeroporto a Roma Termini: treno Leonardo Express (vedere pagina precedente) 

B)  da Roma Termini a Auditorium Parco della Musica: Bus 910  

 capolinea del bus 910 in Piazza dei Cinquecento (uscita principale della Stazione Termini)  

 partenze ogni 15 minuti circa – scendere alla fermata “Parco della Rimembranza” (14 fermate)  

 durata del tragitto: 20-25 minuti circa – costo del biglietto Metro/Bus: € 1,50 

 

BY DIRECT TRAIN “LEONARDO EXPRESS” + BUS 910: 

A)  from Fiumicino Airport to Roma Termini Railway Station: “Leonardo Express” train (see previous page) 

B)  from Roma Termini Railway Station to Auditorium Parco della Musica: Bus 910 

 bus leaves from Piazza Dei Cinquecento (outside main Roma Termini exit) 

 departures approx. every 15 minutes - get off at stop #14 “Parco della Rimembranza” 

 travel time: approx. 20-25 minutes - one way ticket Metro/Bus: € 1,50 

 

Per raggiungere la Stazione di Fiumicino Aeroporto, seguire le indicazioni 

To reach Fiumicino Airport Railway Station, follow the sign 

 

TAXI 

utilizzare unicamente i Taxi ufficiali: vetture di colore bianco con l’indicazione TAXI sul tetto.  

Auditorium Parco della Musica si trova fuori dalle Mura Aureliane 

costo della corsa: secondo tassametro (tariffa massima € 70,00) 

durata del tragitto: 45-60 minuti circa 

TAXI  

use official Taxi only: white cars with a TAXI sign on the top 

one way fare: according to taximeter (maximum fare: € 70,00) 

Per raggiungere la fermata dei taxi di Fiumicino Aeroporto, seguire le indicazioni 

To reach Fiumicino Airport Taxi stand, follow the sign  

 


