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Collegamenti  Trasporto Pubblico  

 

Da stazione Roma Termini FS: 

• Da Piazza dei Cinquecento (adiacente Stazione Termini FS), Linea 714 per 13 

fermate, scendere alla fermata Colombo-Rufino. Frequenza ogni 8 minuti. La 

fermata è proprio davanti alla presidenza della Regione Lazio. L’accesso alla 

sala Tirreno è sul retro degli edifici quindi è necessario fare una piccola 

passeggiata lungo il muro di cinta; così facendo si arriva in Piazza Oderico da 

Pordenone, 15.  

 

Da stazione Ostiense FS: 

• Da Piazzale dei Partigiani (adiacente Stazione Ostiense FS), Linea 30 MB 

Express (direzione Laurentina) per 5 fermate, scendere alla fermata Colombo-

Rufino. Frequenza ogni 10 minuti. La fermata è proprio davanti alla presidenza 

della Regione Lazio. L’accesso alla sala Tirreno è sul retro degli edifici quindi è 

necessario fare una piccola passeggiata lungo il muro di cinta; così facendo si 

arriva in Piazza Oderico da Pordenone, 15.  

 

 



Da stazione Tiburtina FS: 

• Metro Linea B per 8 fermate fino alla stazione Piramide. Recarsi alla fermata 

BUS in Cave Ardeatine (di fronte stazione Metro Piramide), Linea 30 MB 

Express (direzione Laurentina) per 6 fermate, scendere alla fermata Colombo-

Rufino. Frequenza ogni 10 minuti.  La fermata è proprio davanti alla sede della 

presidenza della Regione Lazio. L’accesso alla sala Tirreno è sul retro degli 

edifici quindi è necessario fare una piccola passeggiata lungo il muro di cinta; 

così facendo si arriva in Piazza Oderico da Pordenone, 15. 

 

 

Da aeroporto di Fiumicino: 

• Treno Regionale FL1 da Aeroporto di Fiumicino per 8 fermate fino a Stazione 

Ostiense. Da Piazzale dei Partigiani (adiacente Stazione Ostiense FS), Linea 30 

MB Express (direzione Laurentina) per 5 fermate, scendere alla fermata 

Colombo-Rufino. Frequenza ogni 10 minuti. La fermata è proprio davanti alla 

sede della presidenza della Regione Lazio. L’accesso alla sala Tirreno è sul 

retro degli edifici quindi è necessario fare una piccola passeggiata lungo il 

muro di cinta. Così facendo si arriva in Piazza Oderico da Pordenone, 15. 

 

Da aeroporto di Ciampino: 

• Collegamento effettuato dalla società privata TERRAVISION. Bus senza 

fermate intermedie dall’aeroporto di Ciampino a Roma Stazione Termini. 

Tempo di percorrenza 40 minuti. Costo stimato 6 euro. 

Da Piazza dei Cinquecento (adiacente Stazione Termini FS), Linea 714 per 13 

fermate, scendere alla fermata Colombo-Rufino. Frequenza ogni 8 minuti. La 

fermata è proprio davanti alla sede della presidenza della Regione Lazio. 

L’accesso alla sala Tirreno è sul retro degli edifici quindi è necessario fare una 

piccola passeggiata lungo il muro di cinta; così facendo si arriva in Piazza 

Oderico da Pordenone, 15. 

 


