Gentile Cliente,
prego comunicarmi appena possibile l'orario di arrivo, così da organizzare le
operazioni di check-in
Di seguito qualche utile informazione per raggiungere il B&B Ai 2 Papi
Cari saluti
Marco

In Aereo
Da Fiumicino National & International Airport con i mezzi pubblici
Con i mezzi pubblici per arrivare a "Ai 2 Papi B & B" da il tempo necessario è di
circa 1 ora e mezza/2 ore: circa 30/40 minuti con il treno "Leonardo Express" (con
partenze ogni 30 minuti e costo di circa € 12 a persona) fino alla Stazione Termini,
quindi 30 minuti di metropolitana (linea A) dalla Stazione Termini fino alla fermata
della metropolitana Valle Aurelia (al costo di € 1 ciascuno), quindi circa 10 minuti a
piedi fino al B&B.
Da Fiumicino National & International Airport con il taxi
Dall'aeroporto di Fiumicino fino al "Ai 2 Papi B & B" il tempo necessario è di circa
30 minuti, ad un prezzo fisso di 40 euro. (Ricordatevi di concordare il prezzo con il
tassista prima del viaggio).

In treno
Dalla Stazione Termini con la metropolitana
Il tempo necessario è di 30 minuti di metropolitana (linea A) dalla Stazione Termini
fino alla fermata della metropolitana Valle Aurelia (al costo di € 1 ciascuno) e
quindi circa 10 minuti a piedi fino al B&B

Dalla stazione della metro Valle Aurelia al nostro B&B:
occorre uscire dalla metro seguendo le indicazioni via Anastasio II, quindi
proseguire verso P.za Pio XI, dopo circa 400/500 mt , una volta giunti all'altezza di
un cavalcavia (sotto via Aurelia) salire delle scale pedonali sulla destra, una volta
su via Aurelia proseguire sulla sinistra direzione mura vaticane; dopo circa 200 mt
incontrerete sulla destra una piccola via, Paolo III.
Vi potete aiutare con la mappa di google consultabile anche sul nostro sito web
www.ai2papi.it
Dalla stazione Termini con mezzi di superficie: autobus
Prendere l'autobus linea 40 (direzione P.za Pia / Castel S. Angelo). Dopo 6 fermate
scendere alla fermata Ponte Vittorio Emanuele. Prendete un secondo autobus, il n.
46 (direzione Stazione Monte Mario); dopo 5 fermate scendere alla fermata
Aurelia / Paolo III: a solo 1 minuto a piedi dal nostro B & B.
Vi potete aiutare con il sito www.atac.roma.it sezione"calcola il percorso

In Macchina
Una volta giunti sul GRA (Grande Raccordo Anulare) prendere l’uscita 1, SS1
Aurelia direzione città/centro, proseguire sempre su Via Aurelia direzione Centro;
sulla destra poco prima di raggiungere la Città del Vaticano, incontrerete Via Paolo
III. Sono circa 10 km e 15/20 minuti. (attenzione: superata piazza Irnerio, un
piccolo tratto di via Aurelia in corsia preferenziale per mezzi pubblici, con un
rilevatore di infrazione, obbliga ad una deviazione di circa 500)
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Dear Customer,
thanks for your preference in booking this B&B.
Pls let me know as soon as possible your arrival time so that I can organize your check
in the best way.
Here under some useful tips to reach my B&B.
Marco
By flight:
domestic/international flights with public transport:
From Fiumicino airport domestic/international
By public transport you can reach the B&B within 1.5/2 hours aprox.
40 min by Leonardo Express train from Fiumicino to Railway main station (Termini),
(
trains
every 30 min., price 12 euro.
30 min. by underground (Line A) from Railway main station (Termini)) to the stop Valle
Aurelia (ticket 1 euro), then 10 min walk until your arrival.
From Fiumicino airport by taxi:
from the airport your can reach the B&B within 30 min for aprox. 40 euro. Remember always
to ask the driver
er to confirm the price.
By Train:
from Termini Railway station with the underground (line A).
You can reach the B&B within 30 min., up to Valle Aurelia station (ticket 1 euro) and 10 min
by walk until your arrival.
From underground Valle Aurelia stop to the B&B:
you need to exit by following indication for Via Anastasio II,, second step follow indication for
Piazza Pio XI,, after 400/500 mt, you arrive nearby an overpass (under via Aurelia) go up the
steps on your right, when you arrive in via Aurelia continue on your left, direction “Vatican
walls”, after aprox 200 mt you will find on your right a small street, that is Via Paolo III.
You can have some help looking on Google map on our web site.
From Railway station with public transport (buses):
Take bus number 40 (direction Piazza Pia/Castel S. Angelo),
), after 6 stops get off at the stop
Ponte Vittorio Emanuele.. Take a second bus number 46 (direction Stazione Monte Mario);
Mario after
5 stops get off at Aurelia/Paolo III,
III only 1 min from our B&B.
You can havee some help looking at the web site www.atac.roma.it section “calcola il
perscorso”.
By car:
When you reach GRA (Grande
Grande Raccordo Anulare)
Anulare take exit 1, SS1 Aurelia direction city center,
continue on Via Aurelia direction city center; on your right, before reaching the Vatican City
you will find Via Paolo III.. Aprox. you can reach destination in 10 km (15/20 min). Pay
attention: after Piazza Irnerio,, there is a small road section only for buses, with a detector, this
obliges you to change direction for aprox 500 m.
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