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HOTEL “TEMPIO di PALLADE”

Gentile Cliente, la Direzione dell’ Hotel “Tempio di Pallade” le dà il benvenuto e le
augura un felice soggiorno.
Tutto lo Staff dell’ Hotel è a sua completa disposizione per risolvere qualunque tipo
di problema si dovesse verificare e per aiutarla o consigliarla nella scoperta della
nostra città.
In questo “vademecum” sono contenute tutte le informazioni sulle politiche e sui servizi
erogati oltre alla maggior parte delle informazioni che le potrebbero essere utili nella visita
di Roma, dei suoi Musei e delle sue attrazioni.
Durante il suo soggiorno, soprattutto quando lei si troverà all’ esterno dell’ Hotel, questo
Vademecum potrà esserle utile e pertanto abbiamo pensato di renderlo disponibile sul
nostro sito ufficiale al quale lei si potrà collegare fotografando e decodificando con il suo
smartphone, palmare, ecc. il seguente QR CODE:

Restiamo, comunque, a sua disposizione per aiutarla nel caso in cui le informazioni
da lei richieste non fossero in esso incluse.

HTdP - SA-003

Febbraio 2017
2

HOTEL “TEMPIO di PALLADE”

Struttura dell’ Hotel
L’ Hotel è costituito da un edificio dotato di una Reception in servizio 24 H.
Qualora il suo rientro avvenisse dopo le ore 24,00 potrà suonare un campanello posto
all’ esterno dell’ ingresso ed il personale in servizio provvederà a farla entrare.
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HOTEL “TEMPIO di PALLADE”
Politiche e Servizi dell’ Hotel
Check-in: in qualunque ora della giornata di arrivo e fino alle 12,00 del giorno successivo;
dopo di che si perde ogni diritto alla camera assegnata (no-show).
Check-out: entro le ore 11,00 del giorno della partenza.
Per tutti i Clienti è consentito l’ uso gratuito del deposito bagagli.
Pre autorizzazioni su carta di credito per prenotazioni con pagamento diretto del
Cliente: ogni prenotazione con pagamento diretto da parte del Cliente deve essere
garantita da carta di credito, bonifico bancario o vaglia postale.
La garanzia richiesta varia in funzione del tipo di prenotazione effettuata:
 prenotazione di tipo Standard (può essere modificata o cancellata fino a 48H
prima del previsto arrivo): deve essere garantito l’ importo della prima notte del
soggiorno con pre autorizzazione sulla carta di credito o bonifico bancario, pena la
cancellazione della prenotazione. Il pagamento effettivo di tutto il soggiorno verrà
effettuato dal Cliente al check-in nella forma che riterrà più opportuna (stessa carta
di credito, altra oppure in contanti).
 prenotazione NON RIMBORSABILE (low cost): la ricezione della prenotazione
autorizza l’ Hotel ad effettuare l’ accredito di tutto il soggiorno, pena la
cancellazione della prenotazione.
Chiave della stanza/Telecomando TV
Per motivi di sicurezza, a sua e nostra garanzia, ogni volta che lascerà l’ Hotel la
preghiamo di consegnare la chiave della sua stanza alla Reception.
Il telecomando TV viene consegnato al Cliente al check-in e dovrà essere riconsegnato
alla Reception al check-out, insieme alla chiave della stanza.
Cassaforte
L’ uso è gratuito.
Se elettronica: riferirsi alla procedura presente in ogni stanza.
Se meccanica: chiedere la chiave alla Reception, a fronte di un deposito che verrà
restituito al check-out.
Se necessario, una cassaforte è disponibile anche alla Reception.
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HOTEL “TEMPIO di PALLADE”
Impianto di Riscaldamento/Condizionatori
L’ Hotel è dotato di impianto di riscaldamento con radiatori posti in ciascuna stanza e nelle
aree comuni; nel periodo invernale l’ impianto viene acceso nelle fasce orarie più critiche
in funzione della temperatura esterna.
Ciascuna stanza è dotata, inoltre, di un condizionatore/pompa di calore.
Tutte le stanze di un lato dell’ edificio e le aree comuni hanno il comando del
condizionatore centralizzato alla Reception; per chiedere la sua attivazione o spegnimento
basterà chiamare telefonicamente l’ interno 9 (Reception).
Nelle altre stanze è presente, in ciascuna di esse, un telecomando per una gestione
diretta del condizionatore.
Uso del Telefono
Reception: 9.
Linea esterna: 0 + numero telefonico.
Da camera a camera: digitare il numero della camera che si vuole chiamare.
Chiamata internazionale: 0 + prefisso internazionale + numero telefonico
Addebiti Telefonici
Per ogni telefonata effettuata dalla propria stanza viene effettuato il relativo addebito che
sarà richiesto al check-out del Cliente.
Connessione WIFI
Sono disponibili codici di accesso (User ID e PWD) per 24 H, 48 H o 72 H: chiedere alla
Reception.
Colazione
Orario: dalle 07,30 alle 10,00.
Particolari esigenze (allergie ad alimenti, breakfast bag): chiedere alla Reception.
Pranzi / Cene / Lunch Box
La nostra struttura è dotata anche di Ristorante che, con prenotazione anticipata di
almeno 24 H e con un minimo di 20 persone, può preparare menu a scelta della cucina
italiana, a prezzi veramente concorrenziali; possono essere richiesti, inoltre, lunch-box.
Riferirsi alla Reception.
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HOTEL “TEMPIO di PALLADE”
Servizio Sveglia
Chiedere alla Reception.
Tassa di soggiorno
€ 4,00 per persona per notte fino ad massimo di 10 giorni, esclusi residenti a Roma,
bambini di età inferiore a 10 anni e autisti di autobus di gruppi. Effettuato il pagamento
della Tassa viene rilasciata la relativa ricevuta.
Servizio telefonico multilingue di informazioni turistiche del Comune di Roma:
telefonare allo +39 060608.
Fornisce anche informazioni su offerte culturali, sugli spettacoli a Roma e sull’ acquisto di
servizi turistici.
Taxi
Per chiamare un taxi: chiedere alla Reception.
Quando non si è in Hotel è possibile chiamare un taxi con la Taxi mobile
app (iOS, Android) sulla base della sua posizione in città al momento della chiamata
oppure, per Roma, telefonare allo +39 060609
In alternativa, chiamare telefonicamente le diverse società di taxi in servizio in città:
+39 063570 - Radio Taxi
+39 066645 - Pronto Taxi
+39 065551 - Radio Taxi Samarcanda
+39 064994 - La Capitale
+39 064157 – Tevere
In diversi punti del centro città, inoltre, esistono “aree di sosta” per taxi:
 Largo Torre Argentina (tra il Pantheon e Trastevere)
 Piazza Fiume (Villa Borghese)
 Piazza Venezia
 Piazza G. Belli (Trastevere)
 Piazzale Ostiense
 Piazza San Silvestro (Fontana di Trevi)
 Piazza dei Cinquecento (Stazione Termini)
 Piazzale della Stazione Tiburtina
 Piazza Risorgimento (Vaticano)
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HOTEL “TEMPIO di PALLADE”
Sightseeing Tours / Hop on-off Buses / Roma Pass /Shopping Tours
Presso la Reception è possibile:
- prenotare Gite Turistiche, sia entro Roma che fuori Roma, con guida multilingue e pickup in Hotel;
- acquistare biglietti per giro turistico su bus a due piani (Hop on/off);
- acquistare biglietti per giro turistico su bus a due piani (Hop on/off) con ingresso
riservato al Colosseo oppure ai Musei Vaticani e San Pietro;
- acquistare la Roma Pass Card (tre giorni inclusi su tutto il trasporto pubblico, ingresso
incluso a due musei, selezionati dal Cliente da una lista, e accesso riservato al
Colosseo);
- acquistare biglietti per Shopping Tour in diversi outlet nelle vicinanze di Roma (Castel
Romano, Soratte e Euroma 2);
- acquistare biglietti per concerti, musica lirica, ecc.
Servizio Lavanderia (esterno): per informazioni e ubicazione, chiedere alla Reception.
Noleggio auto, scooter o biciclette in città: per informazioni, ubicazione e prenotazione
chiedere alla Reception.
AVIS - Hertz - Europecar

Acquisto on-line di biglietti per concerti, eventi, fiere, musei, mostre, parchi a tema,
aquaparks: Biglietti manifestazioni/spettacoli
Biglietti per manifestazioni sportive: Biglietti stadio o telefonare a: +39 3926491716 +39 3356491716
I biglietti vengono recapitati in Hotel a nome del Cliente.
Turismo per disabili: Disabili oppure qui.
Sportelli Bancomat (ATM): alla Stazione Termini (di fronte ai binari12-13,oppure nella
Galleria “Termini Shopping Center”, vicino alle scale mobile di Via Marsala, oppure al
secondo incrocio con semaforo su Viale Manzoni, verso la stazione Metro, a sinistra sul
marciapiede di destra.
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HOTEL “TEMPIO di PALLADE”

Numeri utili e di emergenza
Emergenza: 112 (Polizia, Carabinieri, Ambulanza, Vigili del Fuoco, Guardia di
Finanza)
Questura: +39 064686
Oggetti smarriti (su bus o tram): +39 065816040
Lost & Found (Aeroporto): +39 0665953343 – +39 0679494471
Blocco carte di credito:
Bancomat (ATM): tel. +39 800822056
AMEX: tel. +39 0672282
Diner’s Club: tel. +39 800864064
CartaSì MasterCard Visa: tel. +39 800151616
Cariplo Cartamoneta (MasterCard Visa): tel. +39 800825099
Bank Americard (MasterCard Visa): tel. +39 800821001
Aeroporti di Roma: +39 0665951 - +39 06794941
Tutte le Compagnie Aeree sono presenti sul sito di Aeroporti di Roma:
Compagnie Aeree in transito negli aeroporti di Roma
FIUMICINO
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HOTEL “TEMPIO di PALLADE”
TRASPORTO PUBBLICO
METRO (Linea A/Rossa, Linea B/Blu e Linea C/Verde)
STAZIONE METRO PIU’ VICINA ALL’ HOTEL:
MANZONI
(lungo Viale Manzoni,
direzione Colosseo) – Linea A
A Termini, senza uscire dalla stazione della Metro è possibile l’ accesso alla linea B
(stesso biglietto)
I siti ATAC (desktop) e Trasporto (mobile) aiutano a trovare collegamenti, pianificare il
vostro percorso e vi forniscono anche i tempi di attesa.
Piantine “scaricabili” del sistema di trasporto pubblico in città (“Roma centro” per l’ area
centrale, “Roma città” per l’ area centrale e periferica, “Bus notturni e linee ferroviarie”
(Metro e ferrovie metropolitane) possono essere trovate qui (here).
Le più importanti sono:




Rome center (4 MB)
Rome entire city (17 MB)
Rome night buses (2 MB)

Orari di servizio
Autobus e tram: dalle 05,30 alle 00,00
Dopo la mezzanotte inizia il servizio notturno fino alle 05,30; gli autobus di colore blu sono
identificati dalla “n” (notte) più un numero.
Molti autobus notturni passano o partono da Piazza Venezia o dalla Stazione Termini
(800-900 m. dall’ Hotel);
Il transito di un bus notturno per Piazza di Porta Maggiore o per Via Principe Eugenio
garantisce una maggiore vicinanza all’ Hotel.
Metro:
dalla Domenica al Giovedì – dalle 05,30 alle 23,30
il Venerdì e il Sabato – dalle 05,30 alle 01,30
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HOTEL “TEMPIO di PALLADE”
Biglietti mezzi pubblici
Il biglietto è unico per Metro, autobus, tram e treni con percorrenza nell’ area
metropolitana.
Le diverse tipologie sono elencate su questa lista page (solo in lingua italiana). in funzione
della durata e sono:
 biglietto orario a tempo (BIT)
 biglietto giornaliero (BIG)
 biglietto tre giorni (BTI)
 carta settimanale (CIS)
Il biglietto orario consente un solo viaggio sulla Metro più tutti i viaggi che si vuole su
bus, tram o treni purché entro il tempo di validità del biglietto.
I biglietti sono in vendita nelle stazioni della Metro, tabaccai e giornalai e su alcuni
bus/tram sui quali è installata anche la macchina emettitrice di biglietti oltre a quella
obliteratrice.
E’ comunque preferibile acquistare il biglietto prima di salire sul mezzo (Bus o
Tram); per la Metro è assolutamente necessario acquistarlo prima in quanto,
altrimenti. non è possibile l’ accesso ai treni.
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HOTEL “TEMPIO di PALLADE”
Dall’ Hotel:
AUTOBUS/TRAM

Per Termini:Tutti i mezzi pubblici in direzione Termini (a sinistra, uscendo dall’ Hotel)
hanno una fermata all’ incrocio di Viale Manzoni (seconda strada a sinistra) con Via
Principe Eugenio (di fronte ad un supermercato) e il capolinea di fronte alla Stazione
Termini.
Per Colosseo: Tram n. 3 (a destra, uscendo dall’ Hotel, in Piazza di Porta Maggiore)
Per Trastevere: Tram n. 3 (a destra, uscendo dall’ Hotel, in Piazza di Porta Maggiore)
fino a capolinea (Piramide), poi Bus n. 3B fino a prima fermata su Viale Trastevere.
Per Piazza Venezia e Largo Argentina: Bus n. 70 (capolinea lungo Via Giolitti, uscendo
dall’ Hotel, a sinistra verso Termini).

Di fronte alla Stazione Termini è possibile usufruire di ogni tipo di collegamento con i vari
punti centrali della città in quanto sono presenti capolinea di numerosi autobus che
collegano molte zone di Roma.
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HOTEL “TEMPIO di PALLADE”
Musei
(www.romainteractive.com)
ANFITEATRO FLAVIO – COLOSSEO - ARCO DI COSTANTINO
v. del Colosseo tel +39 0639967700 www.archeoroma.beniculturali.it
CASA DI GOETHE
v. del Corso 18 tel +39 0632650412 www.casadigoethe.it
DE CHIRICO Giorgio Casa Museo
p. di Spagna 31 tel +39 066796546 www.fondazionedechirico.org
DOMUS AUREA
v. della Domus Aurea 1 tel +39 0639967700 www.archeoroma.beniculturali.it
GALLERIA COLONNA
v. della Pilotta 17 tel +39 066784350 www.galleriacolonna.it
GALLERIA COMUNALE D’ARTE MODERNA
v. F. Crispi 24 tel +39 060608 www.galleriaartemodernaroma.it
GALLERIA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA
p. dell’Accademia di San Luca 77 tel +39 066790324 www.academiasanluca.eu
GALLERIA DORIA PAMPHILI
v. del Corso 305 tel +39 066797323 www.doriapamphilj.it
GALLERIA NAZ. ARTE ANTICA (PALAZZO. BARBERINI)
v. delle Quattro Fontane 13 tel +39 064814591 www.galleriabarberini.beniculturali.it
GALLERIA NAZ. ARTE ANTICA (PALAZZO CORSINI
v. della Lungara 10 tel +39 0668802323 www.galleriacorsini.beniculturali.it
GALLERIA NAZ. D’ARTE MODERNA
Vl. Delle Belle Arti 131 tel +39 0632298221/+39 06322981 www.gnam.beniculturali.it
GALLERIA SPADA
P. Capo di Ferro 13 tel +39 066832409 www.galleriaspada.beniculturali.it
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HOTEL “TEMPIO di PALLADE”
MAXXI – MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO
v. G. Reni 4 tel +39 063201954 www.fondaionemaxxi.it
MERCATI DI TRAIANO – MUSEO DEI FORI IMPERIALI
v. IV Novembre 94 tel +39 060608 www.mercatiditraiano.it
MITREO DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE
p. della Bocca della Verità 16/A tel +39 060608 www.romasotterranea.it
MUSEI CAPITOLINI
p. del Campidoglio tel +39 060608 www.museicapitolini.org / Musei Capitolini
MUSEI DI VILLA TORLONIA-Casina delle civette - Casino nobile
v. Nomentana 70 tel +39 060608 www.museivillatorlonia.it
MUSEO CENTRALE DEL RISORGIMENTO
v. di San Pietro in Carcere tel +39 066780664 www.risorgimento.it
MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA – MACRO
v. Reggio Emilia 54 tel +39 060608 www.museomacro.org
MUSEO DEI CAPPUCCINI
v. Vittorio Veneto 27 tel +39 0688803695 www.cappuciniviaveneto.it
MUSEO DELLA CENTRALE MONTEMARTINI
v. Ostiense 106 tel +39 060608 www.centralemontemartini.org
MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA e della memoria garibaldina
Lg. Di Porta San Pancrazio tel +39 060608 www.museodellarepubblicaromana.it
MUSEO DELL’ARA PACIS
Lg. Tevere in Augusta tel +39 060608 www.arapacis.it
MUSEO DELLE CERE
p. dei Santi Apostoli 68/A tel +39 066796482 www.museodellecereroma.com
MUSEO DELLE MURA
v. di Porta San Sebastiano 18 tel +39 060608 www.museodellemuraroma.it
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MUSEO DI PALEONTOLOGIA
Pl. A. Moro 5 tel +39 0649914315 www.dst.uniroma1.it
MUSEO DI ROMA in Trastevere
p. di San Egidio 1/B tel +39 060608 www.museodiromaintrastevere.it
MUSEO DI ROMA – Palazzo Braschi
p. di San Pantaleo 4 tel +39 060608 www.museodiroma.it
MUSEO EBRAICO
v. dell’Arco dè Cenci tel +39 0668400661 www.museoebraico.roma.it
MUSEO E GALLERIA BORGHESE
pl. Del Museo Borghese 5 tel +39 0632810/068413979 www.galleriaborghese.it
MUSEO NAPOLEONICO
p. di Ponte Umberto I 1 tel +39 060608 www.museonapoleonico.it
MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT’ANGELO
Lg. Tevere Castello 50 tel +39 0632810 www.castelsantangelo.beniculturali.it
MUSEO NAZ. DI PALAZZO VENEZIA v. del Plebiscito 118 tel +39 0669994388+39 0669994283 www.museipalazzovenezia.beniculturali.it
MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA
p. Di Villa Giulia 9 tel +39 063226571/+39 0644239949 www.villagiulia.beniculturali.it
MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO L. PIGORINI
p. G. Marconi 14 tel +39 06549521 www.pigorini.beniculturali.it
MUSEO NAZIONALE ROMANO –Crypta Balbi
v. delle Botteghe Oscure 31 tel +39 0639967700 www.archeoroma.it
MUSEO NAZIONALE ROMANO – Palazzo Altemps
p. Sant’Apollinare 44 tel +39 06 39967700 www.archeoroma.beniculturali.it
MUSEO NAZIONALE ROMANO – Palazzo Massimo
Lg. Di Villa Peretti1 tel +39 0639967700/+39 06480201 www.archeoroma.beniculturali.it
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MUSEO PALATINO – FORO PALATINO
p. San gregorio 30 tel +39 0639967700/+39 06699841 www.archeoroma.beniculturali.it
MUSEO KEATS-SHELLEY Memorial Association
p. di Spagna 26 tel +39 066784235 www.keats-shelley-house-org
OSTIA ANTICA SCAVI ARCHEOLOGICI
v. dei Romagnoli 717 tel +39 0656350215/+39 0656358099 www.ostiaantica.beniculturali.it
PALAZZO DELLA FARNESINA
pl. Della Farnesina 1 tel +390636911 www.collezionefarnesina.com
PALAZZO FARNESE
p. Farnese tel +39 06686011 www.inventerrome.com
TERME DI CARACALLA
vl. delle Terme di Caracalla tel +39 0639967700 www.archeorm.arti.beniculturali.it
VILLA DI MASSENZIO
v. Appia Antica 152 tel +39 060608 www.villadimassenzio.it

Catacombe
PRISCILLA:

via Salaria 430 tel 0686206272 www.catacombepriscilla.com

SAN SEBASTIANO:

via Appia Antica 136 tel 067850350 www.catacombe.org

SANT’AGNESE:

via Nomentana 349 tel 068610840 www.santagnese.org

DOMITILLA: via delle Sette Chiese 282 tel 065110342 www.catacombedomitilla.it
SAN CALLISTO:

via Appia Antica 110/126 tel 065130151 www.catacombe.roma.it
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Teatri e Musica
Teatro Opera
Teatro Sistina
Granteatro
Auditorium “Parco della Musica
Palalottomatica: http://www.palalottomatica.it/
Biglietti Musica Classica: http://www.classictic.com/it/
In diverse chiese o Teatri è possibile assistere a Opere Liriche o concerti.
Per la prenotazione chiedere alla Reception.

Fiera di Roma
http://www.fieraroma.it/

Planetario e Museo Astronomico
http://www.planetarioroma.it/

Vita notturna
http://www.2night.it/

Roma sotterranea
http://www.romasotterranea.it/homepage.html

Porta Portese (mercato delle pulci)
Flea mrkt
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Parco dei divertimenti
Rainbow (Valmontone – Roma):Magic Land
Zoomarine (Torvaianica – Roma): https://www.zoomarine.it/
Pattinaggio sul ghiaccio: http://www.iceparkweb.it/ice-park-tor-di-quinto.html
Museo EXPLORA per bambini (con giochi, allestimenti interattivi su scienza, ambiente,
comunicazione,….): https://www.mdbr.it/
Ludoteca (Casina di Raffaello): http://www.casinadiraffaello.it/?page_id=6

Bioparco (Zoo)
ZOO

Mare e Spiaggia
 Ostia: da fermata Piramide (Metro B) treno per Ostia Lido (con fermate a Ostia
Antica e Lido di Ostia) – 30 km circa da Roma.
Ostia Antica è una città romana, porto della città di Roma alla foce del fiume Tevere.
Prima colonia romana fondata nel VII secolo a.C.
- Ostia antica e foto oppure
 Santa Marinella (70 Km): “la perla del Tirreno”
Treno da Termini per Civitavecchia - Pisa
La spiaggia è a 100 m dalla stazione ferroviaria.
Santa Marinella

HTdP - SA-003

Febbraio 2017
17

HOTEL “TEMPIO di PALLADE”
Ristoranti
Vicino all’ Hotel: “La Taverna Italiana” – Viale Manzoni 107 (all’ angolo tra Viale
Manzoni e Via G. Giolitti)
Taverna “italianissima”con piatti tipici di qualità della cucina italiana ad un costo
assolutamente competitivo.
Bruschetta di “benvenuto” e Limoncello di “arrivederci” in omaggio.
Chiedere alla Reception.
Vicino a Fontana di Trevi: Cena al lume di candela con musica dal vivo, per una serata
particolare.
E’ richiesta la prenotazione: chiedere alla Reception.
A Testaccio o Trastevere: chiedere alla Reception.

Transfer da/per aeroporto
Gli aeroporti internazionali di Roma sono: Fiumicino (FCO) (Leonardo da’ Vinci) e
Ciampino (CIA) (G.B. Pastine).
 Autobus - La frequenza delle partenze è approssimativamente un bus ogni mezzora ed il tempo di
percorrenza varia da 30 a 45 minuti in funzione delle condizioni del traffico.
Dalla Stazione Termini a:
Aeroporto di Ciampino – collegamento con autobus delle società Terravision (Via Marsala 29 - dalle 04,30
alle 21,20), ATRAL (dalla Stazione della Metro Anagnina / Linea A ad Aeroporto) o Sitbusshuttle (al centro di
Piazza Indipendenza – dalle 04,30 alle 21,30).
Aeroporto di Fiumicino – collegamento con autobus della Società Terravision (Via Marsala 29 - dalle 04,40
alle 21,50), Sitbusshuttle (al centro di Piazza Indipendenza – dalle 05,00 alle 20,30)
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 Treno
Per l’ aeroporto di Fiumicino è attivo un collegamento con treno Leonardo Express. in
partenza dalla Stazione Termini ogni mezzora e impiega mezzora per raggiungere
l’ aeroporto.
I biglietti acquistati on line sono già validati e la loro validità dura 90 minuti dalla prevista
partenza del treno.
Il treno Leonardo Express è garantito anche in caso di sciopero.
Il servizio inizia alle 06,00 a.m. e termina alle 11,00p.m. di ogni giorno; gli orari son
disponibili sul sito Trenitalia.
 Taxi
Entrambi gli aeroporti possono essere raggiunti con taxi, non prenotabile, con le seguenti
tariffe:
Fiumicino – Hotel (o viceversa): € 48,00 (più sovrapprezzo notturno, domenicale,
festivo e bagagli).
Ciampino – Hotel (o viceversa): € 30,00 (più sovrapprezzo notturno, domenicale,
festivo e bagagli).
 In alternativa, presso la Reception è possibile prenotare una macchina con
conducente con un costo contenuto rispetto a quelli sopra indicati.

Transfer da/per porto di Civitavecchia
Treno
Dalla Stazione Termini treno per Civitavecchia, Pisa.
Nota: la stazione di Civitavecchia dista dall’ ingresso del porto circa 1 Km.; altrettanto
potrebbe essere la distanza per raggiungere la banchina di imbarco.
Auto con conducente
Presso la Reception, è possibile prenotare una macchina con conducente che la
accompagnerà direttamente alla banchina di imbarco.
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Ambasciate
A Roma sono presenti le ambasciate di più di 200 paesi; la lista completa la si può trovare nel
sito del Ministero degli Affari Esteri d’ Italia www.esteri.it.
Di seguito si riportano le Ambasciate delle Nazioni da cui provengono gran parte dei nostri
Clienti.
Australia: Via Antonio Bosio 5 - Tel.: +39 06852721 (emergenze: +39 800877790)
www.dfat.gov.au/missions/countries/it.html
Canada: Via G.B. de Rossi 27 - Tel.: +39 06445981
www.canadainternational.gc.ca/italy-italie
Cina: Via Bruxelles 56 - Tel.: +39 068848186 www.fmprc.gov.cn/ce/ceit/ita
Francia: Piazza Farnese 67 - Tel.: +39 06686011 www.ambafrance-it.org
Germania: Via San Martino della Battaglia 4 - Tel.:+39 06492131 www.rom.diplo.de
Irlanda: Piazza Campitelli 3 - Tel.: +39 066979121 www.ambasciata-irlanda.it
Giappone: Via Quintino Sella 60 - Tel.:+39 06487991 www.it.emb-japan.go.jp
Paesi Bassi: Via Michele Mercati 8 - Tel.: +39 063221141 http://italie.nlambassade.org
Russia: Via Gaeta 5 - Tel.: +39.064941680/1; +39 064941649 www.ambrussia.com
Spagna: Largo Fontanella Borghese, 19 Tel.: +39 066878172
www.spain.it/consolatispagnoli.html
Svizzera: Via Barnaba Oriani 61 - Tel.: +39 06809571 www.eda.admin.ch/roma
UK – Inghilterra: Via XX Settembre 80a - Tel.: +39 0642200001 http://ukinitaly.fco.gov.uk/it
USA: Via Vittorio Veneto 119-121 - Tel.: +39 0646741 http://italy.usembassy.gov/
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Città del Vaticano/Musei Vaticani (Vaticano - oppure)
Dall’ Hotel, uscendo a sinistra, la seconda strada a sinistra(Viale Manzoni) fino alla
Stazione della Metro Manzoni (Linea A); prendere il treno direzione Battistini e scendere a
Stazione Ottaviano - San Pietro.
Usciti dalla Stazione proseguire su Via Ottaviano e raggiungere Piazza Risorgimento.
Se volete andare ai Musei Vaticani: seguite sulla destra della Piazza le mura vaticane
fino a Viale Vaticano (la prima a sinistra); l’ ingresso dei Musei è a circa 150 m.
La visita al Museo include anche la Cappella Sistina.
Se volete andare in Piazza San Pietro: da Piazza Risorgimento proseguite su Via di
Porta Angelica fino alla Piazza e alla Basilica.
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La Direzione e tutto il personale dell’ Hotel le augurano un felice soggiorno.

HTdP - SA-003

Febbraio 2017
22

