COME ARRIVARE CON METRO E AUTOBUS:
L’Università Salesiana si trova nel quartiere Nuovo Salario (Roma Nord), ed è raggiungibile con la
Metro B1 fermata Conca d'Oro + bus 80, 80B, 93 fino a Piazza Vimercati; dalla Stazione Termini
(fermata Piazza Vimercati) con il 90Express; è raggiungibile inoltre con il treno metropolitano con
fermata alla stazione Nuovo Salario.

DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO:
- Treno espresso dall’aeroporto alla Stazione Termini
Partenze ogni mezz’ora dalle ore 6:00 alle 22:30 circa. Per l’espresso “Leonardo” il Biglietto costa 14
€ circa, durata 35 min.
- Treno Regionale
Serve diverse stazioni tra l’aeroporto e la stazione Termini, tra cui la stazione Trastevere, Ostiense
e Tuscolana, la linea FM1. Fiumicino-Tuscolana: 8€, 45 min.
- Autobus navette
Ci sono 5 compagnie di autobus che effettuano trasferimenti da e per l’aeroporto di Roma e i costi
variano da 4 a 8 euro (Terravision, Altran-Schiaffini, Sit Bus, T.a.m. Bus e Cotral).
Per raggiungere la stazione Termini, le navette partono circa ogni mezz’ora durante il giorno. Il
viaggio dura circa un’ora. Il prezzo del biglietto è di circa 4€, fino a 8 € massimo.
Le compagnie possono avere anche altre fermate, oltre Termini.
Stazione dei Taxi
Le tariffe sono fisse ed esposte.
- Auto privata
Chi volesse può prenotare un’auto privata con conducente grazie al servizio Uber.

COME ARRIVARE IN AUTO:
Uscita GRA Via della Bufalotta (tra l'uscita 10 e 11).
Proseguire per via della Bufalotta
- Proseguire per piazza monte gennaro
- Proseguire per via delle vigne nuove
- Svoltare a sinistra in via delle isole curzolane dopo 181 (m)
- Svoltare a destra in via monte cervialto dopo 908 (m)
- Svoltare a sinistra in via alessandro fortis dopo 925 (m)
- Svoltare a destra in via giuseppe prina dopo 24 (m)
- Proseguire per via claudio treves
- Svoltare a destra in via francesco cocco ortu dopo 221 (m)
- Svoltare a sinistra in piazza dell'ateneo salesiano dopo 88 (m)
Coordinate satellite: 41° 57' 34" N, 12° 31' 23" W

