Roma Pass 72 hours, promossa da ROMA CAPITALE e dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con
ATAC, è la card turistico-culturale della Capitale che offre riduzioni e
servizi ai turisti e al pubblico di curiosi per godere le bellezze di Roma.

Presso il Colosseo e presso il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo i possessori della card possono accedere direttamente al
monumento, senza dover passare in biglietteria, dopo aver effettuato il controllo di sicurezza.

La Roma

Per i mezzi di trasporto sono esclusi i collegamenti speciali tpl
Atac, le ferrovie regionali Trenitalia FR, il collegamento speciale
Cotral Roma Tiburtina / Termini - Fiumicino Aeroporto, il
collegamento Trenitalia “No stop” Roma Termini-Fiumicino
Aeroporto (Leonardo Express) e tutti i collegamenti da e per
Fiumicino e Ciampino Aeroporto.

Pass 72 hours consente di avere:

• ingresso gratuito ai primi 2 musei e/o siti archeologici
consecutivi e a scelta. La gratuità comprende l’eventuale
mostra presente al museo;
• ingresso ridotto a tutti i successivi musei
e/o siti archeologici;
• accesso gratuito ai mezzi di trasporto Atac (superficie, A, B, B1
e C della metropolitana e ferrovie regionali Roma-Lido, Roma
Flaminio Piazza del Popolo-Viterbo e Roma-Giardinetti),
all’interno del Comune di Roma;
• sconti per mostre, eventi e servizi convenzionati;
L’ingresso è sempre gratuito nei seguenti musei: Accademia
Nazionale di San Luca, Museo Carlo Bilotti a ViIla Borghese, Museo
della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo
delle Mura, Museo di Casal de' Pazzi, Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a
ViIla Borghese, Villa di Massenzio.

Nel Kit:
• Roma Pass 72 hours Card: la tessera da utilizzare per la visita
dei musei e l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico;
• Roma MAP: la mappa con i punti di interesse di Roma,
i Punti Informativi Turistici, le linee della Metro e dei bus.
Disponibile anche in realtà aumentata scaricando
l’APP gratuita CHARTA ROMA;
• Roma Pass Guide: la guida ai musei/siti convenzionati e agli
eventi e servizi turistici su cui vengono applicati gli sconti,
che includono: arte, danza, musica, teatro, rassegne,
tour panoramici, servizi turistici, parchi a tema, “lido di Ostia”.

Modalità d'uso:
• si compila sul retro con nome, cognome e data di attivazione;
• vale 72 ore dalla prima validazione per l’accesso ai musei/siti
e/o da quello della prima convalida sui mezzi di trasporto pubblico;
• si attiva al momento dell'accesso al primo sito/museo,
oppure al primo viaggio su un mezzo di trasporto pubblico;
• si accede direttamente all’ingresso dei primi 2 siti, dal 3° sito
in poi si presenta la card in biglietteria per usufruire della riduzione;
• si esibisce su richiesta del personale di controllo, insieme
ad un documento di identità valido.
• la card è una contactless e pertanto non richiede l'inserimento
fisico della carta nel lettore ma è sufficiente l'avvicinamento.
Roma Pass 72 hours offre un eccezionale circuito istituzionale di
Musei e di luoghi espositivi della Capitale, dove è possibile utilizzare
la card per usufruire dei primi due ingressi gratuiti e del biglietto ridotto dal terzo ingresso in poi, ed in aggiunta la Roma Pass offre un
programma sempre aggiornato di eventi e servizi turistici che dedicano sconti e prezzi speciali ai titolari della Roma Pass.
Per partecipare agli eventi e agli spettacoli convenzionati si prega di
verificare, nella sezione dedicata, la lista dei soggetti convenzionati e le
agevolazioni riservate ai possessori di Roma Pass e di andare a verificare,
sui siti web di riferimento o attraverso il sito web della Roma Pass

www.romapass.it, la scontistica applicata e la programmazione sempre
aggiornata che comprende iniziative e spettacoli fra arte, cinema, danza,
musica, festival, teatro, oltre che la segnalazione di tour panoramici,
servizi turistici, parchi a tema e “Lido di Roma”. Si informa che, in caso
di disallineamento tra le informazioni presenti sulla GUIDE e
quelle presenti sui siti web, quest’ultime saranno da considerarsi
valide in quanto più aggiornate rispetto alla carta stampata.
Per informazioni, prenotazioni, indirizzi e numeri telefonici consultare la Roma MAP.
Si informa per opportuna conoscenza che generalmente il giorno di
chiusura dei musei è il lunedì (ad eccezione di Colosseo, Mercati di
Traiano, Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis e Terme di Caracalla).
Abitualmente quasi tutti i musei restano chiusi anche il 25 dicembre,
il 1 gennaio e il 1 maggio.
Si prega di verificare gli orari di apertura sul sito ufficiale del museo
che si intende visitare.
Guide 12 Elenco aggiornato al 29/03/2017
Per informazioni ed aggiornamenti relativi all’elenco dei Musei
e siti convenzionati:

www.romapass.it www.turismoroma.it
info@romapass.it +39 060608
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Sponsored by Rome City Council and the Ministry for the Arts and
Cultural activities and Tourism, in collaboration with ATAC, the public
transport company, Roma Pass 72 hours is the capital’s special
tourist-cultural card that enables both tourists and interested local
residents, the opportunity to benefit from various discounts and
services that make it easier and cheaper to enjoy the best of Rome.

Roma Pass 72 hours allows:
• free entry to the first 2 museums and/or archaeological sites of your
choice. Free admission includes the exhibition held in the museum;
• reduced ticket prices to all other museums and/or
archaeological sites visited thereafter;
• free use of the city’s public transport network (urban buses
and trains, Underground lines A, B, B1 and C, railway lines
Roma-Lido, Roma Flaminio Piazza del Popolo-Viterbo,
Roma-Giardinetti), within the territory of the Municipality of Rome;
• discounted tickets to exhibitions, events and other
collaborating operators and businesses;
Admission is always free to the following museums: Accademia
Nazionale di San Luca, Museo Carlo Bilotti a ViIla Borghese, Museo
della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo
delle Mura, Museo di Casal de' Pazzi, Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a
ViIla Borghese, Villa di Massenzio.

At the Colosseum and at the National Museum of Castel Sant’Angelo, Roma Pass holders have direct access to the security check
point, without waiting in the ticket window line.
All special connections tpl Atac, the railway lines Trenitalia FR, the
Cotral connection Tiburtina/Termini/Fiumicino Airport, the
connection Trenitalia “No stop” Roma Termini-Fiumicino Airport
(Leonardo Express) and all connections to and from Fiumicino and
Ciampino Airports are not included.

The Kit includes:
• The Roma Pass 72 hours card: the card used to visit
museums/archaeological sites and on the public transport system;
• Roma MAP: a map featuring the most interesting site in
Rome, all the Tourist Information Points, Metro and
Buses. Download the free Charta Roma APP. The
Map is available also in augmented reality;
• Roma Pass Guide: a guide to all participating museums and
sites and all the events and services for tourists offering
discounts, including: art, dance, music, theatre, reviews,
exhibitions, sightseeing tours, theme parks, as well as tourist
services at the “Lido di Ostia”.

How to use it:
• must be filled with name, surname and validation date;
• the card is valid for 72 hours from the first use to entry to the
museums/sites, and/or at the first journey on public transport;
• it is validated on the first visited site/museum or the first
journey on the city’s public transport network;
• direct access for the first 2 sites. From the 3rd site onwards
please ask at the ticket office for discount;
• it must be produced along with your identity papers when
required by the staff in charge;
• it is a contactless card, which means no need to insert it in
the reader, just touch your card against the reader.
Roma Pass 72 hours includes a wide network of Museums and Exhibition Halls in Rome, where you can use the card and take advantage of two free admissions and concessionary tickets from
the third entrance onwards. It also includes a rich program of
events and tourist services offering discounts and special prices
to Roma Pass holders.
To take part in contracted events and shows please check the list of
our partners and the discount rate reserved for Roma Pass holders and
visit our partners’ official websites or the Roma Pass website

www.romapass.it, to discover updated discount and programmes including initiatives and events in art, cinema, dance, music, festivals,
theatre, as well as sightseeing tours, travel services, theme parks and
"Lido di Roma". Please note: in case of mismatched information between GUIDE and websites, the information on the website are
considered valid because more current than the printed paper.
For information, booking, addresses and phone numbers refer to
the Roma MAP.
Please note that most museums generally are closed on Mondays
(with the exception of Colosseo, Mercati di Traiano, Musei Capitolini,
Museo dell’Ara Pacis and Terme di Caracalla). Almost all the museums normally are closed on December 25, January 1 and May 1 too.
We advise you to check in advance.
Please check the opening times on the official website of the museum you plan to visit.
Guide 12 List last updated on 29/03/2017
For information and updates on the list of Museums
and sites of interests that have joined the network:

www.romapass.it www.turismoroma.it
info@romapass.it +39 060608
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12 Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale 16 Museo della Repubblica Romana e

Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo
Barberini
Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo
Corsini
Galleria Spada
Accademia Nazionale di San Luca
GNAM - Galleria Nazionale d'Arte
Appia Antica (Mausoleo di Cecilia Metella Moderna e Contemporanea
e Castrum Caetani + Terme di Caracalla +
MACRO - Museo d’Arte
Villa dei Quintili)
Contemporanea di Roma
Appia Antica - Mausoleo di Cecilia Metella MACRO TESTACCIO
e Castrum Caetani
MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI
Appia Antica - Terme di Caracalla
secolo
Appia Antica - Villa dei Quintili
Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Colosseo/Palatino/Foro Romano
Musei Capitolini
(Anfiteatro Flavio + Palatino + Museo
Musei Capitolini - Centrale Montemartini
Palatino + Casa di Augusto + Foro Romano)
Musei di Villa Torlonia - Casina delle Civette
Colosseo/Palatino - Anfiteatro Flavio
Musei di Villa Torlonia - Casino Nobile
Colosseo/Palatino - Foro Romano
Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa
Colosseo/Palatino – Palatino e Museo
Borghese
Palatino
Museo Civico di Zoologia
Galleria Borghese
Museo dell’Ara Pacis
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della memoria garibaldina
Museo delle Mura
Museo di Casal de' Pazzi
Museo di Roma
Museo di Roma in Trastevere
Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
Museo Napoleonico
Museo Nazionale d’Arte Orientale
“Giuseppe Tucci”
Museo Nazionale degli Strumenti
Musicali
Museo Nazionale dell’Alto Medioevo
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni
Popolari
Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo
Museo Nazionale di Palazzo di Venezia
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Museo Nazionale Preistorico ed
Etnografico “Luigi Pigorini”
Museo Nazionale Romano (Crypta Balbi,
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Palazzo Altemps, Palazzo Massimo, Terme di
Diocleziano)
Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi
Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps
Museo Nazionale Romano - Palazzo
Massimo
Museo Nazionale Romano - Terme di
Diocleziano
Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
Palazzo Valentini Domus Romane
Planetario e Museo Astronomico
Scavi di Ostia Antica
Villa di Massenzio
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EVENTI E SOGGETTI
CONVENZIONATI CON LA
ROMA PASS / EVENTS AND
SUBJECTS OPERATING
WITH ROMA PASS
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Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Area Archeologica del Vicus Caprarius - La
Città dell’Acqua
Casa di Goethe
Cinecittà si Mostra
Divo Nerone – Opera rock
Cineteca Nazionale – Cinema Trevi
Explora il Museo dei Bambini di Roma
I Virtuosi dell’opera di Roma
Lanificio
Ludoteca Casina di Raffaello
Museo delle Cere
Museo Ebraico di Roma
Opera in Roma
Opera lirica
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Palazzo della Cancelleria
Palazzo delle Esposizioni
Roma Opera Omnia
Safari d’Arte
Sale Agostiniane - Museo Leonardo da Vinci
Silvano Toti Globe Theatre
Stadio Domiziano
Teatro Ambra alla Garbatella
Teatro Arcobaleno
Teatro Argentina
Teatro Brancaccio e Brancaccino
Teatro dell’Opera di Roma
Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo
Teatro India
Teatro Quirino Vittorio Gassman
Teatro Sala Umberto
Teatro 7
Teatro Tirso de Molina
Teatro Vascello
Teatro Vittoria
Terme di Caracalla – Stagione estiva del
Teatro dell’Opera di Roma
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MUSEI E SITI
ARCHEOLOGICI DELLA
ROMA PASS / MUSEUMS
AND ARCHAEOLOGICAL
SITES OF ROMA PASS
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Vigamus – Museo del Videogioco
Villino Medioevale – Technotown

28 L’ARA COM’ERA
28 VIAGGI NELL’ANTICA

ROMA

SERVIZI TURISTICI,
ATTRAZIONI
E TOUR / TOURIST
SERVICES, ATTRACTIONS
AND TOURS

30 Bioparco
Cinecittà World
Gladiatore per un giorno
Hard Rock Cafe Roma
Hydromania

31

Luneur Park
Rainbow Magicland
Zoomarine
BIG BUS
City Sightseeing Roma
Gray-Line
The Best Of Vatican - City Sightseeing Roma
Tramjazz
Aeroporti di Roma SpA
Ape Roma Tour
AS Roma e G.E.CO. Animation
Bed and care
Bon-Bags
Capital luggage deposit
Centro moto Colosseo
Cooltra rent a scooter
EATALY
Ecoart travel
Ecobike
Elebike Rome
Evolved guide
Free Mobility Rent
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InRome Cooking
McArthurGlen
Castel Romano Designer Outlet
Rex Tours
Rolling Rome Segway & Golf-Cart tours
Roma Rent Bike
Rome and Italy, servizi e turismo per
disabili
Rome Boat Experience
Rome by Segway
Segway & Bike Tours - Rome
Segway Fun Rome
Segway Rome Tour
Shuttle door to door
Sitbus Shuttle
Stow your bags
Topbike Rental & Tours
Wheely Bike Rental & Tour
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MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI
DELLA ROMA PASS / MUSEUMS AND
ARCHAEOLOGICAL SITES OF ROMA PASS
La Roma Pass ti offre per 72 ore i trasporti e 2 musei gratuiti a scelta fra quelli che seguono e la riduzione per
tutti gli altri musei.
With the Roma Pass you get a 72 hour pass on public transport and 2 museums free of charge to be chosen from
the following list, as well as concessions at all museums.

A archeologico archaeological
B

M moderno modern

C

contemporaneo contemporary

S scientifico scientific

Bookshop: ove segnalato 10% di sconto sugli acquisti / where highlighted 10% discount on purchases

Accademia Nazionale di San Luca
piazza dell’Accademia di San Luca, 77
M www.accademiasanluca.it

INGRESSO GRATUITO
FREE ADMISSION
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alla letteratura e pittura internazionale, la via
Appia offre testimonianze di illustri
monumenti di varie epoche.
Known for its picturesque views and
enchanting atmosphere, also widely portrayed
in international literature and painting, the
Appia Antica, the old Appian Way, is witness to
the ages with its illustrious monuments.
* la visita dell’intero sito vale un solo ingresso
visiting the whole site counts as one admission

Sita nello splendido Palazzo Carpegna,
ampliato da Francesco Borromini, ospita la
collezione d’arte contemporanea, l'Archivio
Storico, la Biblioteca Romana Sarti e la
Galleria, dedicata alla pittura e alla scultura
dal 1500 al 1800.
Appia Antica - Mausoleo di
Located in the beautiful Palazzo Carpegna,
enlarged by Francesco Borromini, it houses a Cecilia Metella e Castrum
Caetani
collection of contemporary art, the
Historical Archives, the Romana Sarti Library via Appia Antica, 161 A
Il più celebre monumento funerario della
and the Gallery, dedicated to painting and
Via Appia, divenuto simbolo della strada.
sculpture from 1500 to 1800.
The most impressive funeral monument
built along the third mile of the Appia
Appia Antica
Antica, of which it has become symbolic.
(biglietto cumulativo / cumulative ticket*
Mausoleo di Cecilia Metella e Castrum Caetani
Appia Antica - Terme di Caracalla
+ Terme di Caracalla + Villa dei Quintili)
A www.archeoroma.beniculturali.it/siti- viale Terme di Caracalla, 52
A www.archeoroma.beniculturali.it/sitiarcheologici/via-appia-antica
Conosciuta dall’immaginario collettivo per i archeologici/terme-caracalla
Le
Terme di Caracalla impressionano ancora
pittoreschi e suggestivi paesaggi noti anche

oggi per le possenti strutture murarie
spesso conservate fino a notevole altezza.
Terme di Caracalla are still impressive today
owing to their extensive walls whose ruins
are often still considerably high.

Appia Antica - Villa dei Quintili
via Appia Nuova, 1092
A www.archeoroma.beniculturali.it/sitiarcheologici/villa-dei-quintili
La villa più estesa del suburbio romano.
The largest villa of Roman suburbs.

Colosseo/Palatino/Foro Romano
(biglietto cumulativo / cumulative ticket*
Anfiteatro Flavio + Palatino + Museo
Palatino + Foro Romano) A
Questa area archeologica è il cuore della città
antica. Qui si può ammirare un’eccezionale
stratificazione di memorie storiche e artistiche che
rispecchiano la vita e lo sviluppo dell’antica Roma.
Dal 21 luglio 2016 è possibile accedere all’area
archeologica anche dal nuovo varco situato vicino
al Carcere Mamertino (Carcer Tullianum)
This archaeological area is the heart of the
ancient city. Here you may admire an

impressive stratification of historical and
artistic memories testifying to the life and
development of ancient Rome. Since July 21,
the access to the archaeological area is also
possible through the new gate located near
the Mamertine Prison (Carcer Tullianum)
* la visita dell’intero sito vale un solo ingresso
visiting the whole site counts as one admission

Colosseo/Palatino - Anfiteatro Flavio
piazza del Colosseo
A www.archeoroma.beniculturali.it/sitiarcheologici/colosseo
Sorto sul luogo dello stagno artificiale della
Domus Aurea e inaugurato dall’imperatore
Tito nell’80 d.C., l’Anfiteatro Flavio fu la più
grandiosa arena del mondo antico, che
ospitò spettacoli, gladiatori e giochi fino al
VI secolo d.C.
Built at the site of Nero’s lake below his
extensive palace the Domus Aurea, and
completed by Titus in AD 80, l’Anfiteatro Flavio
was the largest arena of the ancient world
used by the Romans for gladiatorial combats,
and other spectacles until the 6th century.

Colosseo/Palatino - Foro Romano
via della Salara Vecchia, 5
A www.archeoroma.beniculturali.it/sitiarcheologici/foro-romano-palatino
La valle del Foro tra i sette colli di Roma
era anticamente una palude. Dalla fine del
VII secolo a.C. dopo la bonifica della
palude nella valle fu realizzato il Foro
Romano che fu il centro della vita
pubblica romana per oltre un millennio.
The valley of Foro, nestled between the seven
hills of Rome, was in ancient times a marsh.
From the end of the seventh century B.C., after
the improvement and drainage of the
marshes, the Foro Romano (a forum) was
constructed and this served as the centre of
public life in Rome for over a thousand years.

imperiali. Il Museo è interamente dedicato
ai reperti archeologici ritrovati sul Colle.
This section of the Roman forum marks the
founding of Rome in the 8th century BC, and
later housed Augustus Caesar's official
government centres. The museum offers a
wide and unique spectrum of artefacts found
on the Hill.

Galleria Borghese
piazzale del Museo Borghese, 5
M www.galleriaborghese.beniculturali.it

Definita “la regina delle raccolte private
del mondo”, la collezione iniziata all’inizio
del seicento dal cardinale Scipione,
riunisce capolavori di Tiziano, Bernini,
Correggio, Caravaggio, Canova.
Also known as the “queen of all private
collections in the world”, the art collection
Colosseo/Palatino - Palatino e
housed by the Galleria Borghese, started by
Museo Palatino
Cardinal Scipione in the seventeenth
via di S. Gregorio, 30
A www.archeoroma.beniculturali.it/siti- century, exhibits masterpieces from Titian,
Bernini, Correggio, Caravaggio and Canova.
archeologici/foro-romano-palatino
prenotazione obbligatoria/
L’area conserva le testimonianze dei primi
booking is required
insediamenti dell'VIII secolo a.C., legati alla
fondazione della città, e dei maestosi palazzi +39 06 32810
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Galleria d’Arte Moderna di Roma
Capitale
via Francesco Crispi, 24 B
M www.galleriaartemodernaroma.it
Nata nel 1925 la Galleria offre un quadro
articolato dell’arte e della cultura a Roma
dall’ultimo quarto dell’Ottocento fino al
secondo dopoguerra.
Built in 1925 The Galleria offers a detailed
picture of art and culture in Rome from the
last quarter to the nineteenth until after
World War II.
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dating from the 12th and 18th centuries
(Torlonia, Barberini, Sciarra, Chigi), as well as
acquisitions and bequests.

Galleria Nazionale d’Arte Antica
in Palazzo Corsini
via della Lungara, 10
M www.galleriacorsini.beniculturali.it

Dipinti dal XIV al XVIII secolo, con
prevalenza di autori seicenteschi e
settecenteschi, sculture antiche e
moderne, bronzetti e mobili del
settecento. Ben rappresentate sono le
Galleria Nazionale d’Arte Antica scuole romana, napoletana e bolognese
soprattutto del Seicento.
in Palazzo Barberini
Exhibits paintings dating from the 14th to
via delle Quattro Fontane, 13
M www.galleriabarberini.beniculturali.it the 18th centuries, housing in particular
seventeenth- and eighteenth-century
Raccoglie dipinti e oggetti di arte
decorativa dal XII al XVIII secolo provenienti artists, ancient and modern sculptures,
small bronzes and eighteenth-century
da collezioni private (Torlonia, Barberini,
furniture, thus providing a thorough
Sciarra, Chigi), acquisti e lasciti.
representation of the Roman, Neapolitan
The Galleria Nazionale d’Arte Antica in
and Bolognese schools of the “Seicento”.
Palazzo Barberini exhibits paintings and
other objects d’art from private collections

Galleria Spada
vicolo del Polverone, 15/b
M www.galleriaspada.beniculturali.it
Piccola ma importante collezione d’arte,
nata per volere del cardinale Bernardino,
conserva ancora l’aspetto di raccolta
patrizia del XVII secolo, con i quadri ordinati
per dare risalto al loro valore decorativo.
Started by Cardinal Bernardino, this small
but important art collection still recalls the
17th century aristocratic collections, whose
paintings were accurately ordered with a
view to enhancing their decorative value.

GNAM - Galleria Nazionale d'Arte
Moderna e Contemporanea
viale delle Belle Arti, 131
M www.gnam.beniculturali.it
Ospitata nello storico palazzo delle Belle Arti
(1908-11), è uno dei più importanti musei
italiani dedicati alle arti dei secoli XIX e XX.
Located in the historical building of Fine Arts
(1908-11), the Galleria is one of the most
important Italian museums dedicated to
19th and 20th century artists.

MACRO - Museo d’Arte
Contemporanea di Roma
(biglietto cumulativo / cumulative ticket*
MACRO + MACRO Testaccio) C
* la visita dell’intero sito vale un solo ingresso
visiting the whole site counts as one admission

MACRO
via Nizza 138, angolo via Cagliari B
C www.museomacro.org
La sede originaria, nata nel 1999 dalla
riconversione dei vecchi stabilimenti della
birreria Peroni, è stata recentemente
ampliata con un importante intervento
dell'architetto francese Odile Decq; in
esposizione opere di artisti italiani dagli
anni ’60 del XX secolo ad oggi.
The first phase of conversion of the MACRO
was completed in 1999 with the restoration
of the old plant design of the Peroni
brewery, and it has recently been expanded
by the leading French architect Odile Decq.
MACRO’s permanent collection offers a
selection of some of the most significant

expressions characterizing the Italian art
scene since the 1960s.

MACRO TESTACCIO
piazza Orazio Giustiniani, 4 B
C www.museomacro.org/it/macro-testaccio
Il complesso dell’Ex Mattatoio, esempio di
architettura industriale, è una vivace area
per manifestazioni culturali, mostre ed
eventi. The complex of the Mattatoio
(Slaughterhouse), an example of industrial
architecture, is a lively area for cultural
displays, exhibitions and artistic events.

MAXXI - Museo Nazionale delle
Arti del XXI Secolo
via Guido Reni 4/a
C www.fondazionemaxxi.it
Gestito dalla Fondazione MAXXI, ospita due
musei: il MAXXI Arte e il MAXXI Architettura.
L’edificio, progettato da ZaHa Hadid e
inaugurato nel 2010, è un grande esempio di
architettura contemporanea e laboratorio di
sperimentazione e innovazione culturale

attraverso mostre, workshop, convegni,
laboratori, spettacoli, proiezioni e progetti
formativi di respiro internazionale.
Managed by the MAXXI Foundation, houses
two museums: MAXXI Art and MAXXI
Architecture. The MAXXI building, opened in
2010, is a major architectural work designed
by Zaha Hadid and it is a laboratory for
cultural experimentation and innovation,
hosting exhibitions, workshops, conferences,
shows, projections and educational projects.

Mercati di Traiano - Museo dei
Fori Imperiali
via IV Novembre, 94 B
A www.mercatiditraiano.it
Mercati di Traiano è il nome moderno di un
esteso complesso di edifici in laterizio,
sorto agli inizi del II sec. d.C. per sostenere il
taglio delle pendici del colle Quirinale. La
visita offre uno sguardo su un vero e
proprio quartiere urbano di Roma
imperiale, perfettamente conservato.
Mercati e Foro di Traiano is the modern

13

name for a large set of buildings erected at
the beginning of the 2nd century AD on the
slopes of the Quirinal Hill. Guided tours will
allow you to visit a real quarter of Imperial
Rome whose state of preservation is still
impressive.
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room was built out of the covering of the
Roman Garden to exhibit the original of the
equestrian statue of Marcus Aurelius,
previously located in Piazza del
Campidoglio.

Musei di Villa Torlonia
Casina delle Civette

via Nomentana, 70
C www.museivillatorlonia.it
La Casina delle Civette è sede del museo
dedicato alla vetrata artistica. Le vetrate,
Musei Capitolini
realizzate tra il 1910 e il 1925 da Cesare
Musei Capitolini
Centrale Montemartini
Picchiarini su disegni di Duilio
piazza del Campidoglio, 1 B
via Ostiense, 106 B
Cambellotti, Umberto Bottazzi e Paolo
A M www.museicapitolini.org
A www.centralemontemartini.org
Paschetto offrono un campionario
Il più antico museo pubblico del mondo.
La Centrale Montemartini, inaugurata nel
sull'arte della vetrata.
Conserva un’importante collezione
1912, fu la prima centrale elettrica romana
The Museo della Casina delle Civette has
archeologica e d’arte medioevale e
che cambiò l’assetto idroelettrico della
among its distinctive feature the stainedmoderna. L’ultimo intervento è la grande
città. Oggi è sede di un museo in cui statue glass elements, made between 1910 and
aula vetrata ricavata dalla copertura del
e sculture greche e romane sono esposte
1925 by Cesare Picchiarini along the lines of
Giardino Romano, dedicata alla definitiva
tra le macchine della centrale ormai in
the beautiful drawings from Duilio
sistemazione della statua equestre in
disuso.
Cambellotti, Umberto Bottazzi and Paolo
bronzo di Marco Aurelio, già nella Piazza del Opened in 1912, the Centrale Montemartini
Paschetto, thus testifying to the high
Campidoglio.
changed completely the water and power
quality reached by the stained-glass art in
The most ancient public museum in the
supply system of Rome. Today, this art centre Rome.
world. It houses a considerable quantity of
displays Greek and Roman statues and
archaeological examples in addition to a
sculptures among the remains of the old
significant collection of mediaeval and
engines.
modern works. Recently, a large glass-walled

Musei di Villa Torlonia
Casino Nobile

Museo Carlo Bilotti
Aranciera di Villa Borghese

via Nomentana, 70 B
C www.museivillatorlonia.it
Situato nella Villa che fu residenza della
famiglia Torlonia e, dal 1925 al 1943, di
Benito Mussolini, l’edificio restaurato
ospita il Museo della Villa, con sculture e
arredi d’epoca, e il Museo della Scuola
Romana, con dipinti e disegni degli artisti
di quella corrente. Nell’attiguo Casino dei
Principi è consultabile l’Archivio della
Scuola Romana.
Located in the Villa, which was the home of
the Torlonia Family first and Benito
Mussolini afterwards (from 1925 to 1943),
this restored building hosts the Museo
della Villa, featuring period sculptures and
furnishings, and the Museo della Scuola
Romana, well-known for the paintings and
drawings of the artists belonging to that
school.

viale Fiorello La Guardia, 6
C www.museocarlobilotti.it

INGRESSO GRATUITO
FREE ADMISSION

L’Aranciera, trasformata in museo dopo
un impegnativo restauro, accoglie la
donazione permanente di Carlo Bilotti,
imprenditore italoamericano e
collezionista di fama internazionale,
costituita da dipinti, sculture e disegni, tra
cui un consistente nucleo di opere di De
Chirico.
Turned into a museum after extensive
restoration, the Museo Carlo Bilotti
Aranciera’s collection, an Italian-American
entrepreneur and well-renowned collector,
displaying paintings, sculptures and
drawings, including several works from De
Chirico.

Museo Civico di Zoologia
via Ulisse Aldrovandi, 18
S www.museodizoologia.it
La diversità animale raccontata con
ricostruzioni di ambienti: dall’arido deserto alla
lussureggiante barriera corallina. Un percorso
multimediale e multisensoriale accanto a
preziose collezioni storiche di animali di tutto il
mondo e tre esemplari di specie estinte.
Animal diversity represented by artificial
scenarios: from the driest desert to the lush
coral reef. A multimedia and multi-sense
journey through precious historical collections
of animals from all over the world, including
three specimens of extinct species.

Museo dell’Ara Pacis
lungotevere in Augusta B
A www.arapacis.it
L'Ara Pacis è uno degli esempi più alti
dell'arte classica, oggi custodito all'interno
di un complesso museale che è anche la
prima opera di architettura realizzata nel
centro di Roma dalla caduta del fascismo
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ai nostri giorni.
Housed in the first museum complex built
in Rome after the collapse of the Fascist
regime, the Ara Pacis represents one of the
most impressive examples of classical art.
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Museo delle Mura

Museo di Casal de' Pazzi

Museo di Roma

Museo di Roma in Trastevere

via di Porta S. Sebastiano, 18
A www.museodellemuraroma.it

Viale Egidio Galvani, incrocio via Ciciliano
A www.museocasaldepazzi.it

piazza Navona, 2 - piazza San Pantaleo, 10 B
M www.museodiroma.it
Il Museo di Roma, che ha sede a palazzo
Braschi, ospita nelle sue sale e nei suoi
depositi una grande varietà di collezioni
legate alla storia della città. Nell’attuale
allestimento sono esposte opere che
testimoniano le trasformazioni
topografiche e i diversi aspetti della vita
culturale, sociale e storico artistica della
Capitale dal XVI al XIX secolo.
The Museo di Roma, which is located in
Palazzo Braschi, houses in its halls and its
deposits a variety of collections related to
the history of the city. It hosts artworks that
witness the topographic transformations
and various aspects of cultural, social and
artistic history of Rome from the sixteenth
to the nineteenth century.

piazza S. Egidio, 1/B B
C www.museodiromaintrastevere.it
Il Museo di Roma in Trastevere ha sede
nell'ex monastero di Sant'Egidio. La
collezione del Museo è costituita in
prevalenza da una raccolta di dipinti,
acquerelli, stampe e disegni che illustrano
aspetti della vita sociale a Roma dagli
ultimi anni del Settecento all'Ottocento.
Housed in former St. Giles’ monastery, the
Museo di Roma in Trastevere gathers various
collections documenting everyday life in
Rome between the 18th and the 19th century
(paintings, watercolours, prints and drawings).

INGRESSO GRATUITO
FREE ADMISSION

Il Museo delle Mura, che ha sede
Museo della Repubblica Romana all’interno della Porta Appia, oggi Porta S.
e della memoria garibaldina
Sebastiano, la più grande e la meglio
largo di Porta San Pancrazio
conservata tra le porte della cinta muraria
M www.museodellarepubblicaromana.it fatta innalzare dall'imperatore Aureliano
INGRESSO GRATUITO
alla fine del III d.C, ripercorre la storia del
FREE ADMISSION
sistema difensivo della città.
Attraverso documenti storici, opere d’arte, Located inside former “Porta Appia”, known
materiali multimediali e didattici, il
today as “Porta S. Sebastiano”, the Museo
percorso espositivo rievoca la storia, i
delle Mura displays one of the most
luoghi e i personaggi della Repubblica
captivating expanses of the Aurelian walls
Romana, momento fondamentale del
erected at the end of the 3rd century AD,
Risorgimento italiano.
thus illustrating the story of these ancient
Through historical documents, works of art, fortifications.
media and educational resources, the
exhibition path evokes the history, the
places and the leading personalities of the
Roman Republic, a fundamental moment
of the Italian Risorgimento.

INGRESSO GRATUITO

con prenotazione obbligatoria allo 060608

FREE ADMISSION

Booking required +39 060608
Scoperto nel 1981 durante lavori di
urbanizzazione a Rebibbia, nel giacimento
vennero scoperti oltre 2000 reperti
faunistici, appartenenti a specie
impensabili oggi nella campagna romana
come l’elefante antico, l’uro, l’ippopotamo,
il rinoceronte.
It was discovered in 1981 during some
development works in Rebibbia, more than
2000 faunal remains were found in the
deposit , belonging to species that one
cannot imagine in today’s Rome
countryside such as ancient elephants, the
aurochs, the hippopotamus, and the
rhinoceros.

Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco
corso Vittorio Emanuele II, 166/A
A www.museobarracco.it

INGRESSO GRATUITO
FREE ADMISSION
Il Museo Barracco, che ha sede nella
“Farnesina ai Baullari”, edificio eretto nel

1516 su progetto di Antonio da Sangallo il
Giovane, ospita una prestigiosa collezione
di sculture antiche d’arte assira, egizia,
cipriota, fenicia, etrusca, greca-romana.
Housed in the “Farnesina ai Baullari” which
was built in 1516 to a design of Antonio da
Sangallo the Young, the Museo Barracco
houses a prestigious collection of antique
sculptures – art from Assyria, Egypt, Cyprus,
Phoenicia, Etruria, Greece and Rome.

Museo Napoleonico
piazza di Ponte Umberto I, 1
M www.museonapoleonico.it

INGRESSO GRATUITO
FREE ADMISSION
Nel 1927 il conte Giuseppe Primoli, figlio di
Pietro Primoli e Carlotta Bonaparte, lasciò
alla città di Roma la sua raccolta di
memorie familiari. Le raccolte si articolano
secondo tre momenti: il periodo
napoleonico, il così detto periodo
"romano" e il periodo del secondo Impero.
In 1927 Count Giuseppe Primoli, son of
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Pietro Primoli and Carlotta Bonaparte,
donated to the city of Rome his collection
of memorabilia. The collections recall the
Napoleonic era, the so-called “Roman”
period and the second Empire.

Museo Nazionale d’Arte
Orientale “Giuseppe Tucci”
via Merulana, 248

A www.museorientale.beniculturali.it
Il Museo venne istituito nel 1957 da una
convenzione tra lo Stato e l'Istituto
Italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
Raccoglie oggetti artistici dall'età
preistorica ai tempi più recenti rinvenuti
nelle regioni asiatiche.
The Museo was opened in 1957 as a result
of an agreement between the Italian
Government and the Italian Institute for
the Middle and the Far East. The museum
gathers archaeologic material from various
archaeological missions in Asia.
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Museo Nazionale
degli Strumenti Musicali
piazza S. Croce in Gerusalemme, 9/A
M www.museostrumentimusicali.

beniculturali.it
Il museo conserva una collezione
pressoché unica di strumenti musicali
dall’antichità a tutto il secolo XVIII.
The Museo gathers unique examples of
musical instruments belonging to the
ancient world till the 18th century.

Museo Nazionale
dell’Alto Medioevo
viale A. Lincoln, 3
A www.archeoroma.beniculturali.it/
musei/museo-nazionale-dell-alto-medioevo
Inaugurato nel 1967 nel Palazzo delle
Scienze all'Eur con l'obiettivo di dotare
Roma di un museo archeologico dell'età
post-classica, il Museo espone materiali
databili tra il IV ed il XIV secolo
provenienti per la maggior parte da Roma

e dall'Italia centrale.
Opened in 1967 at the “Palazzo delle
Scienze” in Eur quarter with a view to
building an archaeology museum of the
post-classical age, the Museo houses
material from Rome and central Italy
dating from the 4th to the 16th century.

Museo Nazionale
delle Arti e Tradizioni Popolari
piazza G. Marconi, 8-10
M www.idea.mat.beniculturali.it
Il Museo è il punto di riferimento per la
ricerca e la documentazione della cultura
popolare italiana. Tra le collezioni vanno
segnalate quella di costumi regionali
italiani, di oreficerie e le circa 5.000
ceramiche.
The Museo intends to provide documents
and information on the folk traditions of
various regions of Italy. The collections
include regional costumes, jewels and some
5,000 pieces of pottery.

Museo Nazionale
di Castel Sant’Angelo

Museo Nazionale
di Palazzo Venezia

Museo Nazionale Etrusco
di Villa Giulia

lungotevere Castello, 50
M www.castelsantangelo.beniculturali.it
Mausoleo voluto dall'imperatore Adriano
tra il 130 e il 139 d.C, è divenuto in seguito
uno dei simboli del potere papale. Il
Museo ospita le collezioni di armi e
documenti inerenti la storia del castello.
Sono visitabili tutti gli ambienti, dalla
prigione agli appartamenti del papa a
tutte le numerose sale ricche di
decorazioni.
Originally intended as a mausoleum by the
Emperor Hadrian (130-139 AD), Castel
Sant'Angelo became, in later centuries, the
bastion of the Papal State. It is now
possible to visit the various rooms
decorated with frescoes, the prison, the
collection of antique weapons, the picture
gallery and the Papal apartments.

via del Plebiscito, 118
M www.museopalazzovenezia.
beniculturali.it
Ha sede in quella che fu la grandiosa dimora
papale del veneziano Paolo II Barbo (14641471), grande appassionato di collezionismo e
iniziatore ideale del destino museale ed
artistico dell’edificio. Istituito nel 1921, il
museo polarizza il suo interesse attorno alle
cosiddette “arti applicate”.
The Museo Nazionale di Palazzo di Venezia
is housed in the grand building once
residence of the Venetian pope Paul II
Barbo (1464-1471), an art lover and collector
and "moral" initiator of the future
development of this museum. Established
in 1921, the National Museum has acquired
year after year its status as an important
museum of decorative arts.

piazzale di Villa Giulia, 9
A www.villagiulia.beniculturali.it
Ospitato nella splendida Villa Giulia,
edificata nel XVI sec. per volere di Papa
Giulio III, è uno dei musei più importanti
d’Italia per la conoscenza della civiltà
etrusca. Si articola in sezioni topografiche e
tematiche.
Housed in the beautiful Villa Giulia, built in
the 16th century for Pope Julius III, the
Museum is one of the most important in
Italy and is organised in topographic and
thematic sections.
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Museo Nazionale Preistorico
ed Etnografico “Luigi Pigorini”
piazza G. Marconi, 14
A www.pigorini.beniculturali.it
Il Museo, dedicato al suo fondatore, il
paleontologo Luigi Pigorini, possiede la più
importante raccolta italiana di materiali
preistorici ed è tra i primi musei del mondo
per le collezioni di etnografia extraeuropea.
Named after its founder, the palaeontologist
Luigi Pigorini, the Museo Nazionale Preistorico
ed Etnografico “Luigi Pigorini” houses the
most important Italian collection of
prehistoric materials and is among the first
museums in the world for its non-European
ethnographic collections.
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Museo Nazionale Romano
(biglietto cumulativo / cumulative ticket*
Crypta Balbi, Palazzo Altemps, Palazzo
Massimo, Terme di Diocleziano)
A www.archeoroma.beniculturali.it/
node/481
* la visita dell’intero sito vale un solo ingresso
visiting the whole site counts as one admission

Museo Nazionale Romano Crypta Balbi
via delle Botteghe Oscure, 31
A www.archeoroma.beniculturali.it/
musei/museo-nazionale-romano-cryptabalbi
La Crypta Balbi racconta le trasformazioni
di un'area della città dall'età romana
all'età medioevale.
The excavations carried out in the Crypta
Balbi revealed the various transformations
and utilizations of the place which
followed one another from ancient times
through the Middle Age.

Museo Nazionale Romano Palazzo Altemps
piazza di S. Apollinare, 48
A www.archeoroma.beniculturali.it/
musei/museo-nazionale-romano-palazzoaltemps
Vi sono ospitate la splendida collezione
romana di scultura antica raccolta nel
secolo XVI dal cardinale Ludovisi e le
antichità della famiglia Altemps.
Palazzo Altemps houses the beautiful
collection of ancient sculptures started by
Cardinal Ludovisi in the 16th century and
the antiquities belonging to the Altemps.

Museo Nazionale Romano Palazzo Massimo
largo di Villa Peretti, 1
A www.archeoroma.beniculturali.it/
musei/museo-nazionale-romano-palazzomassimo
La sede di Palazzo Massimo è il perno
dell'intero sistema museale: le sezioni

tematiche di cui si compone
l’allestimento illustrano gli aspetti più
salienti della cultura artistica a Roma,
dall’epoca sillana alla fine dell’età
imperiale.
Palazzo Massimo was converted into the
main site of the National Roman Museum,
illustrating at best the artistic culture in
Rome from Silla to the Imperial age.

Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano
via E. De Nicola, 79
A www.archeoroma.beniculturali.it/
musei/museo-nazionale-romano-termediocleziano
Il grandioso complesso delle Terme di
Diocleziano è stato pensato come
contenitore per l’introduzione alla
protostoria di Roma ed ospita una vasta
sezione epigrafica, che illustra la nascita
della lingua latina.
The Terme di Diocleziano are the historical
headquarters of the National Museum of

Rome, housing a large epigraphic section
illustrating the birth and development of
Latin.

Palazzo Valentini
Domus Romane

via Foro Traiano, 85
A www.palazzovalentini.it
Museo Pietro Canonica
Gli scavi archeologici nel sottosuolo di
a Villa Borghese
Palazzo Valentini, sede della Provincia di
viale Pietro Canonica, 2 (piazza di Siena)
Roma dal 1873, sono un’esposizione
C www.museocanonica.it
permanente con la nuova area
INGRESSO GRATUITO
archeologica delle Domus patrizie di età
FREE ADMISSION
imperiale, valorizzato attraverso l’utilizzo
Antico gallinaro seicentesco, nel 1927
delle nuove tecnologie.
l'edificio fu concesso in uso allo scultore
The archaeological excavations under
Pietro Canonica che s'impegnò in cambio “Palazzo Valentini”, the Provincial Council
a donare alla città le sue opere. Il Museo
headquarters since 1873, become open to
Canonica, inaugurato nel 1961, conserva
the public on a permanent basis bringing
studi, bozzetti, modelli, originali e repliche. back to light the ruins of patrician
Former hen house dating from the 17th
“Domus” of the Imperial era, enhanced
century, in 1927 this building became the
thanks to the use of innovative technology.
house of the sculptor Pietro Canonica, who prenotazione obbligatoria
undertook in return to donate his works to booking is required
the city of Rome. Opened in 1961, the
+39 06 32810
Museo Pietro Canonica displays studies,
drawings, mock-ups, originals and replicas.
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Planetario e Museo Astronomico

Scavi di Ostia Antica

Villa di Massenzio

Le attività del Planetario proseguono presso
il Planetario gonfiabile a Technotown nel
villino medievale di Villa Torlonia / Shows
and activities continue at Planetario
gonfiabile at Technotown in Villa Torlonia.
S www.planetarioroma.it
Sulla grande cupola-schermo del
Planetario si succedono immagini di
stelle, costellazioni, nebulose e galassie
intercalate con spettacolari immagini
statiche e dinamiche realizzate in grafica
3D anche con risoluzione all sky, il tutto in
un curatissimo ambiente sonoro.
On the great dome-screen of the Planetario,
images of stars, constellations, nebulae and
galaxies follow one upon the other in
addition to spectacular static and dynamic
pictures enhanced by 3-D technology and
all-sky resolution and sound.
prenotazione consigliata
booking is recommended
+39 060608

viale dei Romagnoli, 717 (Ostia Antica)
A www.ostiaantica.beniculturali.it
La vasta area degli scavi offre la visione di
quella che era la “Porta del Tevere”,
naturale estensione di Roma verso il mare.
L’antica città è una testimonianza unica
per l’imponenza delle strutture romane
conservate e per la comprensione
dell’importanza commerciale ed
economica della capitale del mondo
antico.
The wide area of the excavations overlooks
the “Tiber River Gate”, connecting Rome to
the sea. The ancient city testifies to the
imposing Roman buildings and reaffirms
the commercial and economic importance
of the ancient capital of the world.

via Appia Antica, 153
A www.villadimassenzio.it

INGRESSO GRATUITO
FREE ADMISSION
Il complesso archeologico che si estende
tra il secondo e il terzo miglio della via
Appia Antica è costituito da tre edifici
principali: il palazzo, il circo ed il mausoleo
dinastico, progettati in un’inscindibile
unità architettonica per celebrare
l’Imperatore Massenzio.
The archaeological complex, which extends
between the second and the third mile the
Appian Way, consists of three principal
constructions: the Palace, the Roman Circus
and the Dynastic Mausoleum. All were
designed as an interlinked architectural
unit to celebrate Emperor Maxentiu.

EVENTI E SOGGETTI CONVENZIONATI
CON LA ROMA PASS / EVENTS AND
SUBJECTS OPERATING WITH ROMA PASS
Qui trovi i soggetti che propongono prezzi speciali e sconti ai titolari di Roma Pass per eventi e attività culturali
fra Arte, Cinema, Danza, Rassegne, Musica e Teatro. Scopri sui siti web la programmazione aggiornata.
Below you can find a list of our partners that offer special prices and discounts to Roma Pass holders for events
and cultural activities ranging from Art, Cinema, Dance, Festivals, Music and Theatre. For up-to-date information
about programmes, please visit the official websites.

A arte art C

cinema cinema

D danza dance M musica music R

rassegne festivals

T

teatro theatre

B per bambini for children

ACCADEMIA DI FRANCIA
A ROMA - VILLA MEDICI
viale della Trinità dei Monti, 1
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.villamedici.it A C M R

ACCADEMIA NAZIONALE DI
SANTA CECILIA
Auditorium Parco della Musica - Viale
Pietro de Coubertin
Sconto del 20% per i concerti della stagione
sinfonica del venerdì in abbonamento. Valido
anche per un accompagnatore. Promozione
valida fino ad esaurimento posti. / 20%
discount on Fridays concerts in the symphonic
season subscription series. Promotion valid for
two people and as long as seats last.
www.santacecilia.it M

CASA DI GOETHE
via del Corso, 18
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.casadigoethe.it A

CINECITTÀ SI MOSTRA
via Tuscolana, 1055
sconto del 10% sul biglietto delle mostre
10% discount on tickets of exhibitions
www.cinecittasimostra.it A C B

CINETECA NAZIONALE - CINEMA
TREVI
vicolo del Puttarello, 25
ingresso ridotto / concessionary ticket
Per info: +39 066781206 o
salatrevi@fondazionecsc.it
www.fondazionecsc.it C

AREA ARCHEOLOGICA DEL VICUS DIVO NERONE – OPERA ROCK
CAPRARIUS - LA CITTÀ DELL'ACQUA Colle Palatino
24

vicolo del Puttarello, 25
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.archeodomani.com A

Sconti da euro 3 a 13 a biglietto
Discount from 3 to 13 euros
Dal 1° Giugno al 30 Agosto 2017

from 1st June to 30th August 2017
www.divonerone.it - www.ticketone.it M R T

EXPLORA IL MUSEO
DEI BAMBINI DI ROMA
via Flaminia, 82
Visite libere di un’ora e 45 minuti sconto
del 10% sul biglietto e Explora shop
(l’accesso è consentito ai bambini
accompagnati da almeno un adulto, agli
adulti se accompagnati da un bambino!)
Free tours 1h 45 minutes 10% discount on
ticket and Explora shop (children admitted
only if accompanied by an adult, adults
admitted only if accompanied by a child!)
www.mdbr.it A B

I VIRTUOSI DELL’OPERA DI ROMA
CHIESA DI S. PAOLO ENTRO LE MURA
via Nazionale, 16 (angolo via Napoli)
TEATRO SALONE MARGHERITA
via dei Due Macelli, 75
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.ivirtuosidelloperadiroma.com M

LANIFICIO
via di Pietralata, 159-159/A
Sconto del 15% ingresso Club159 e il
ristorante / 15% discount for Club159
tickets and restaurant
www.lanificio.com A C D M R

LUDOTECA CASINA DI RAFFAELLO

The ticket includes the visit of the Main
Synagogue and of the Spanish Synagogue.
www.museoebraico.roma.it A

OPERA IN ROMA
varie sedi / various locations
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.operainroma.com M

viale della Casina di Raffaello (piazza di Siena)
ingresso ridotto / concessionary ticket / sconto OPERA LIRICA
10% sul bookshop / 10% discount at bookshop Chiesa di San Paolo entro le Mura
via Nazionale 16/A
www.casinadiraffaello.it A B
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.operaelirica.com M
MUSEO DELLE CERE
piazza SS. Apostoli, 68/A
PALAZZO DELLA CANCELLERIA
sconto del 50% sul biglietto / 50%
piazza della Cancelleria, 1
discount on tickets
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.museodellecere.com A B
www.mostradileonardo.com A

MUSEO EBRAICO DI ROMA
lungotevere Dè Cenci
ingresso ridotto / concessionary ticket
Il biglietto comprende la visita del Tempio
Maggiore e del Tempio Spagnolo.

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
via Nazionale, 194
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.palazzoesposizioni.it A

ROMA OPERA OMNIA
viale Aldo Ballarin, 16
10% di sconto sul biglietto, tariffe speciali
per famiglie (sotto i 16 anni euro 8; 0-6
anni ingresso libero) / 10% discount on
ticket - Family tickets (under 16 years euro
8; 0-6 years free entrance)
www.romaoperaomnia.com M

SAFARI D’ARTE
Sconto del 20% sul biglietto tour Play&Learn
/ 20% discount on tickets Play&Learn tours
www.safaridarte.it A

SALE AGOSTINIANE MUSEO LEONARDO DA VINCI
piazza del Popolo, 12
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.museodavinci.it A

SILVANO TOTI GLOBE THEATRE
Largo Aqua Felix (Piazza di Siena) – Villa
Borghese
ingresso ridotto / concessionary ticket
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Aperto in estate / Open in summer time
www.globetheatreroma.com T

STADIO DOMIZIANO
Via Di Tor Sanguigna 3 (Piazza Navona)
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.stadiodomiziano.com A

TEATRO AMBRA ALLA GARBATELLA
piazza Giovanni da Triora, 15
ingresso ridotto / concessionary tickets
www.ambragarbatella.com C R T B

TEATRO ARCOBALENO
(Centro Stabile del Classico)
Via F. Redi 1/a
sconto del 20% sul biglietto
20% discount on tickets
www.teatroarcobaleno.it T

TEATRO ARGENTINA
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largo di Torre Argentina, 52
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.teatrodiroma.net T D

TEATRO BRANCACCIO e
BRANCACCINO
via Merulana, 244
sconto del 20% sul biglietto
20% discount on tickets
www.teatrobrancaccio.it T D

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
piazza Beniamino Gigli, 7
sconto del 10% (escluso le prime e i posti di
balconata e galleria). L’agevolazione è estesa
ad un accompagnatore. Per le recite fuori
abbonamento la riduzione sarà del 20%
10% discount (excluding opening nights and
circle and balcony tickets). Discount extended
to one accompanying person. Get 20% off on
non-subscription performances.
www.operaroma.it D M T

TEATRO ELISEO E PICCOLO ELISEO
via Nazionale, 183
sconto del 10% sul biglietto
10% discount on tickets
www.teatroeliseo.com T

TEATRO INDIA
lungotevere Vittorio Gassman, 1
via Luigi Pierantoni, 6 (ingresso di servizio
per i disabili / dedicated entrance for
disabled persons)
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.teatrodiroma.net R T

TEATRO QUIRINO
VITTORIO GASSMAN
via delle Vergini, 7
sconto del 10% (fino ad esaurimento posti a
tariffa ridotta, escluso venerdì, recite festive
e prefestive). La Direzione si riserva la
facoltà di sospendere il rilascio di biglietti
ridotti per alcune recite e/o spettacoli.
10% discount (until discount tickets last,
excluding Friday, weekends or shows
coming before a holiday). The
Management reserves the right to suspend
the sale of discount tickets for some shows
and/or performances.
www.teatroquirino.it T

TEATRO SALA UMBERTO
via della Mercede, 50
sconto del 20% sul biglietto
20% discount on tickets
www.salaumberto.com M T

TEATRO 7
via Benevento, 23
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.teatro7.it T

TEATRO TIRSO DE MOLINA
via Tirso, 89
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.teatrotirsodemolina.it M T

sconto del 25% sui biglietti (escluse le
repliche del venerdì e del sabato) e del 30%
sugli abbonamenti per i possessori della
Roma Pass. Una tessera vale una riduzione.
20% discount on tickets (excluding Friday
and Sunday shows) and 30% discount on
subscriptions for Roma Pass holders. One
Roma Pass is for one discount.
www.teatrovittoria.it T

TERME DI CARACALLA –
STAGIONE ESTIVA DEL TEATRO
DELL’OPERA DI ROMA

via delle Terme di Caracalla
sconto del 10% (escluso le prime e i posti di
balconata e galleria). L’agevolazione è estesa
ad un accompagnatore. Per le recite fuori
TEATRO VASCELLO
abbonamento la riduzione sarà del 20%.
via Giacinto Carini, 78
10% discount (excluding opening nights and
ingresso ridotto minimo 2 persone
concessionary ticket minimum for 2 people circle and balcony tickets). Discount extended
to one accompanying person. Get 20% off on
www.teatrovascello.it T
non-subscription performances.
www.operaroma.it M
TEATRO VITTORIA
piazza di Santa Maria Liberatrice, 10

VIGAMUS – MUSEO DEL
VIDEOGIOCO
via Sabotino, 4
ingresso ridotto / concessionary ticket
www.vigamus.com A R B

VILLINO MEDIOEVALE –
TECHNOTOWN
Villa Torlonia, ingresso da / entrance from
via Lazzaro Spallanzani, 1A
ingresso ridotto / concessionary ticket
sconto 10% sul bookshop / 10% discount
at bookshop
www.technotown.it A B
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L’ARA COM’ERA
evento serale/evening event
Museo dell’Ara Pacis
Lungotevere in Augusta
Tutte le sere dal 21 Aprile al 30
Ottobre / every evening from 1st
April to 30th October
Un racconto multimediale in realtà aumentata e realtà virtuale.
SPECIALE OFFERTA dalla domenica al giovedì previa verifica
disponibilità posti: biglietto ridotto spettacolo: euro 10 + euro 1
di prenotazione (biglietto intero euro 13). NB I visori non sono
utilizzabili al di sotto dei 13 anni.
The redevelopment project in augmented and virtual reality.
SPECIAL PRICED from Sunday to Thursday, prior verification of
seats availability: Special single ticket: euro 10 + booking fee euro
1 (full ticket euro 13). Visors are not recommended under the age
of 13 years.
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www.arapacis.it/mostre_ed_eventi/eventi/l_ara_com_era
+39 060608
Punti Informativi Turistici / Tourist Information Point
Prenotazione obbligatoria / booking is mandatory

VIAGGI
NELL’ANTICA
ROMA

evento serale/evening event
Foro di Augusto: Fori Imperiali Via Alessandrina, lato Largo
Corrado Ricci
Foro di Cesare: Foro di Traiano in
prossimità della Colonna Traiana
Tutte le sere dal 13 Aprile al 12
Novembre / Every evening from
13th April to 12th November
Dalla domenica al giovedì, previa verifica disponibilità posti:
biglietto ridotto spettacolo singolo: euro 10 + euro 1 di
prenotazione. Biglietto ridotto combinato (entrambi gli spettacoli):
euro 17 + euro 2 di prenotazione. NB i bambini fino a 6 anni pagano
solo la prenotazione.
Tickets, from Sunday to Thursday, prior verification of seats
availability: Special single ticket: euro 10 + booking fee euro 1.
Special combined ticket (two shows): euro 17 + booking fee euro 2.
Free of charge: Children up to 6 years pay only booking fee.
www.viaggioneifori.it

SERVIZI TURISTICI,
ATTRAZIONI E TOUR /
TOURIST SERVICES,
ATTRACTIONS AND TOURS
Qui trovi i soggetti che propongono prezzi speciali e sconti ai titolari di Roma Pass per servizi turistici,
attrazioni e tour panoramici.
Below you can find a list of our partners that offer special prices and discounts to Roma Pass holders for tourist
services, attractions and sightseeing tours.

PARCHI A TEMA THEME PARKS | TOUR PANORAMICI SIGHTSEEING TOURS | SERVIZI TURISTICI TOURIST SERVICES

PARCHI A TEMA / THEME PARKS
HARD ROCK CAFE ROMA
via Vittorio Veneto, 62a/b

BIOPARCO
piazzale del Giardino Zoologico, 1
sconto euro 2 sul biglietto d’ingresso
discount euro 2 at the ticket office
www.bioparco.it

GLADIATORE PER UN GIORNO

via Appia Antica, 18
sconto 25% sulle attività presso la sede
del Gruppo Storico Romano
25% discount on activities at the
headquarters of Gruppo Storico Romano
CINECITTA’ WORLD
info e prenotazioni / information and
Il Parco Divertimenti del Cinema e della TV booking: sede / headquarters GSR
The amusement Park of CINEMA and TV
(prenotazione obbligatoria / booking is
via di Castel Romano 200
mandatory)
sconto di euro 5 sui prezzi di listino adulto info@gruppostoricoromano.it
e ridotto per acquisti alla cassa o online
+39 06 51607951
sul sito web inserendo il codice sconto
www.gruppostoricoromano.it
ROMAPASS / Discount euro 5 on full price
and reduced ticket at box office or on web
site with the discount code ROMAPASS
www.cinecittaworld.it
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THE ROCK SHOP

via della Conciliazione 26/28
sconto 15% nell’area ristorante (esclusi
alcolici e merceologie legate a campagne
di charity) + 1 soda in omaggio / 15% off
restaurant (alcohol and charity related
items excluded) + 1 free Soda
1 gift Hard Rock Cafe in omaggio ai Rock
Shop di Via Vittorio Veneto 62 a/b, e di Via
Della Conciliazione 26-28 (minimo di
spesa di euro 35) / 1 Hard Rock Cafe free
gift in our Rock Shop in Via Vittorio Veneto
62 a/b, and in Via Della Conciliazione
26/28 (minimum spend of euro 35)
1 bottiglietta d’acqua gratuita su
presentazione della ROMA PASS al Rock Shop
di Via della Conciliazione 26-28 / 1 free water
bottle upon presentation ROMA PASS to Rock
Shop in Via della Conciliazione 26-28
rome_salescoordinator1@hardrock.com
+39 06 4203051
www.hardrock.com/cafes/rome/it/

PARCHI A TEMA / THEME PARKS
HYDROMANIA
vicolo del Casale Lumbroso, 200
sconto 30% / 30% discount
Aperto da Giugno a Settembre
Open from June to September
www.hydromania.it

RAINBOW MAGICLAND

via della Pace - Valmontone
Biglietti ridotti per adulti e ragazzi
acquistabili anche online sul sito web
inserendo il codice sconto ROMAPASS,
LUNEUR PARK
oppure direttamente alle casse del parco
Il Giardino delle Meraviglie dei bambini
mostrando la tessera Roma Pass agli
Children's Wonders Garden
addetti. Gratis bambini inferiore 1 mt.
via delle Tre Fontane, 100
Discount tickets at the ticket office showing
adulti, tutti i giorni, ingresso con giostre
illimitate: euro 10 / adults, ticket with unlimited the Roma Pass card, children less than 1 m
free. Buy discount tickets on website by
access to attractions, every day: euro 10
entering the code: ROMAPASS.
bambini infrasettimanale ingresso con
www.magicland.it
giostre illimitate: euro 10 / children, ticket
with unlimited access to attractions, from
Monday to Friday: euro 10
bambini week end e festivi: ingresso con
giostre illimitate: euro 15 / children, ticket
with unlimited access to attractions,
weekend and bank holidays: euro 15
www.luneurpark.it; info@luneurpark.it

ZOOMARINE
via Zara Snc - Torvaianica (Pomezia)
sconto euro 5 in cassa da Giugno ad
Agosto; oppure euro 7 da marzo a maggio
ed il mese di settembre su
www.zoomarine.it inserendo il codice
sconto “ROMAPASS”
discount euro 5 at the ticket office from
June to August; or euro 7 from march to
april and in september on
www.zoomarine.it with the discount code
“ROMAPASS”
Aperto da Marzo a Ottobre
Open from March to October
www.zoomarine.it
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TOUR PANORAMICI / SIGHTSEEING TOURS
BIG BUS - HOP ON HOP OFF BUS
Ammira la bellezza della Città Eterna dalla
meravigliosa e inusuale prospettiva del
primo piano di un bus scoperto! Get the keys
to the “Eternal City” and see all that Rome
has to offer on board an open-top Big Bus.
sconto 15% (acquisti presso i box office ed a
bordo degli Open Bus) / discount 15% (only at
the box office or on board of Open Buses)
+39 064882625
Per i punti vendita consultare/ For the box office:
www.bigbustours.com
inforome@bigbustours.com
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VATICAN CITY
SIGHTSEEING ROMA
Musei Vaticani & Cappella Sistina
Vatican Museums & Sistine Chapel
sconto 15% acquisti presso i Visitor
Center ed a bordo degli Open Bus
City Sightseeing
discount 15% available only on board
of the City Sightseeing Open Buses
or at our Visitor Centers
+39 0669797554
www.roma.city-sightseeing.it

SERVIZI TURISTICI / TOURIST SERVICES

Colosseum, Borghese Gallery, Rome by Night,
Food Experience and outside Rome.
sconto 15% acquisti a bordo e punti vendita
Discount 15% available on board and at our
shops
Punti vendita / box office: via Orlando 95,
via Rusticucci 4A & Piazza dei
Cinquecento
+39 064742501
www.graylinerome.com

AEROPORTI DI ROMA SpA

TRAM JAZZ

via Lorenzo il Magnifico, 150
sconto 10% / 10% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 347 6945541 +39 06 87672327 info@aperomatour.it
www.aperomatour.it

piazza di Porta Maggiore
GRAY LINE - I LOVE ROME - HOP
sconto 10% / 10% discount
CITY SIGHTSEEING ROMA
ON HOP OFF BUS
Concerto dal vivo cena a lume di candela e
HOP ON HOP OFF BUS
sconto 15% acquisti a bordo e punti vendita tour su tram storico (durata 3h)
sconto 15% acquisti presso i Visitor
Discount 15% available on board and at our
Live concert, candlelight dinner and tour
Center ed a bordo degli Open Bus
shops
board an old, historical tram (duration 3h)
City Sightseeing / discount 15% available
GRAY LINE - I LOVE ROME - ALL
Per informazioni e prenotazioni
only on board of the City Sightseeing Open ROME IN YOUR HAND
For information and booking
Buses or at our Visitor Centers
Tour ai Musei Vaticani, Colosseo, Villa
+39 338 1147876
+39 0669797554
Borghese, Roma Illuminata, Food Experience www.tramjazz.com
www.roma.city-sightseeing.it
e fuori Roma / Tours to Vatican Museums,

Società del Gruppo Atlantia
Aeroporto di Fiumicino
sconti / discount: Fast Track 20%, Sale VIP
10% e “Welcome VIP” 5%
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 06 65951 - aeroportidiroma@adr.it
www.adr.it/assistenze-personalizzate

APE ROMA TOUR

AS ROMA E G.E.CO. ANIMATION
AS ROMA STORE via del Corso 24
AS ROMA STORE di piazza Colonna, 360
sconto 10% sul merchandise ufficiale AS
ROMA. Presentando la card ed

acquistando un biglietto per una
partita: sconto 15% sul merchandise
ufficiale AS ROMA. Lo sconto non è
applicabile su articoli già scontati o in
promozione.
10% discount on the official AS ROMA
merchandise. By presenting the card and
buying a ticket for a match you’ll get a
15% discount on the official AS ROMA
merchandise. The discount it is not
applicable on items already on sale or
promotion.
www.asroma.it/it/notizie/as_roma_bra
nd_ambassadors/

+39 0692949101
www.bedandcare.com
info@ bedandcare.com

BED AND CARE

via Giovanni Giolitti, 127
sconto 15% / 15% discount
Deposito bagagli Stazione Termini
Luggage deposit at Termini Station
Per informazioni / For information
+39 0687560542
luggage@v-capital.it
www.luggagedeposit.com

viale degli Ammiragli 82
sconto 15% / 15% discount
Noleggio sedie a rotelle manuali o
motorizzate e scooter per persone con
disabilità o anziani / Rent manual or
motorized wheelchairs and scooters for
persons with disabilities or elderly people.
Per informazioni / For information

BON-BAGS
via del Castro Pretorio, 32
Trasporto e Deposito Bagagli
Luggage Transport and Storage
sconto 10% / 10% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 366 2676760
www.bon-bags.com

CAPITAL LUGGAGE DEPOSIT
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SERVIZI TURISTICI / TOURIST SERVICES
CENTRO MOTO COLOSSEO
via S.S. Quattro, 46
Noleggio Scooter, bike, segway
Scooter, bike, segway for Rent
sconto 15% / 15% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 06 70451069
www.centromotocolosseo.it

COOLTRA RENT A SCOOTER
piazza dell’Esquilino, 28
Noleggio Scooter / Scooter for Rent
sconto 30% / 30% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 3283139780 +39 064884508
roma@cooltra.com
www.scooternoleggio.com

EATALY
34

piazzale XII ottobre 1492
(Air Terminal Ostiense)

A tutti i possessori della Roma Pass che
pranzano o cenano presso uno dei
ristorantini, su presentazione della card e
dello scontrino una bibita omaggio Lurisia
presso Illy BAR / to all holders of Roma Pass
who lunch or dine at one of the restaurants,
on presentation of the card and the receipt, 1
free drink “Lurisia” at Illy BAR.
Metro Piramide a due fermate dalla Metro
Colosseo / Metro Piramide two stops away
from Colosseo
Per informazioni / For information
+39 06 90279201
www.roma.eataly.it

info@ecoarttravel.com
www.ecoarttravel.com

ECOART Travel

vicolo dell’Aquila, 19
Noleggio bici elettriche a pedalata
assistita
Rental pedal assist electric bicycles
sconto 15% / 15% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 06 68806033
www.elebikerome.it

via Celimontana, 30
sconto 20% su tutti i servizi, codice
promozionale ROMAPASS / 20% discount on
all services entering the code: ROMAPASS
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
Numero verde / Toll Free 800 250077 +39
+39 06 77591822

ECOBIKE
via Appia Antica, 58/60
Sconto del 10% - Noleggio intera giornata
euro 12 (invece di euro 15) / 10% discount Daily rate euro 12 (instead of euro 15)
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 06 5135316 puntoappia@parcoappiaantica.it
www.infopointappia.it

ELEBIKE ROME

SERVIZI TURISTICI / TOURIST SERVICES
EVOLVED GUIDE
Guide private / Private guide
sconto 15% / 15% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 331 3586107
www.evolved-guide.com

FREE MOBILITY RENT
parcheggio Villa Borghese – Settore IV –
via del Galoppatoio, 33
sconto 15% lunedì-giovedì; sconto 10%
venerdì-domenica / 15% off MondayThursday; 10% on Friday-Sunday
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 392 0318306
www.freemobility.info

INROME COOKING (CLASSES)
corso del Rinascimento, 65
Imparare a cucinare e degustare ricette
italiane / Learn, cook and eat Italian recipes

sconto del 15% sulle tutte le lezioni di
cucina ed i food tours / 15% Discount for
all cooking classes and food tours
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
www.inromecooking.com

Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 06 87690040
www.rex-tours.com

MCARTHURGLEN
CASTEL ROMANO DESIGNER
OUTLET

piazza del Gesù, 47a
sconto 15% / 15% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 320 8076437 info@rollingrome.com
www.rollingrome.com

via Ponte di Piscina Cupa, 64 - 00128 –
Castel Romano (Roma)
Fashion Passport, ulteriore riduzione del
10% dal prezzo Outlet / Fashion Passport,
10% discount on Outlet price
+39 0650 50050 infocastelromano@mcarthurglen.com
www.mcarthurglen.com/it/castelromano-designer-outlet/it/

REX TOURS
vicolo dei Venti, 9 - TAV
sconto 10% / 10% discount

ROLLING ROME SEGWAY &
GOLF-CART TOURS

ROMA RENT BIKE
via di San Paolo alla Regola 33
sconto 15% / 15% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 380 6432278
www.romarentbike.com
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SERVIZI TURISTICI / TOURIST SERVICES
ROME AND ITALY, SERVIZI E
TURISMO PER DISABILI
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via Giuseppe Veronese, 50
sconto su noleggio WheelyTrekky con
assistenti e guida turistica; noleggio
attrezzature e ausili per disabili 15%.
15% discount on rental of WheelyTrekky
with assistant and tour guide; rental
equipment for disabled.
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 06 44258441
www.romeanditaly.com/it

ROME BY SEGWAY

ROME BOAT EXPERIENCE

via Di Sant'Eufemia, 15
sconto 20% / 20% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 055 2398855
www.italysegwaytours.com
www.italycruiserbiketours.com

vari imbarchi / various docks (da/from
Isola Tiberina a/to “Palazzaccio”)
sconto 15% / 15% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 06 89567745
Aperto da Aprile a Ottobre
Open from April to October
www.romeboatexperience.com

via Celimontana, 30
sconto 20% su tutti i servizi
20% discount on all services
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
Numero verde / Toll Free 800 250077
+39 +39 06 77591822
info@romebysegway.com
www.romebysegway.com

SEGWAY & BIKE TOURS ROME

SERVIZI TURISTICI / TOURIST SERVICES
SITBUS SHUTTLE

SEGWAY FUN ROME

piazza Montevecchio, 15
sconto 20% su tutti i servizi
20% discount on all services
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 333 1670205
www.segwayfunrome.com

SEGWAY ROME TOUR

parcheggio / parking Piazza Cavour
sconto 20% su tutti i servizi
20% discount on all services
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 3470652313
www.segwayrometours.com

SHUTTLE DOOR TO DOOR

by Euro Travel 2004 e Paganelli Group
Trasferimenti condivisi da/a Aeroporti Hotels o Alloggi / Shared Transfer by
minibus from/to Airports to hotel or
accomodation in Rome
sconto 20% / 20% discount
Prenotazione obbligatoria on-line
booking on-line is required
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+ 39 380 4989782
direction@shuttlerome.it

Aeroporto Ciampino – Stazione Termini,
piazza Indipendenza
CIAMPINO AEROPORTO - ROMA CENTRO
CIAMPINO AIRPORT - ROME CENTRE
prezzo speciale da Ciampino: euro 4;
sconto su tutti i biglietti: euro 1
special price from Ciampino: 4 euro;
discount on all tickets: 1 euro
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
www.sitbusshuttle.com

STOW YOUR BAGS

via dei Chiavari, 8
sconto 15% / 15% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 06.83661304 info@stowyourbags.com
www.stowyourbags.com

TOPBIKE RENTAL & TOURS
via Labicana, 49
sconto 10% / 10% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 06 4882893
info@topbikerental.com
www.topbikerental.com

WHEELY BIKE RENTAL & TOUR
via Labicana, 118
sconto 20% / 20% discount
Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 06 86706237
info@wheelybikerental.com
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LIDO DI ROMA
Il mare di Roma ti aspetta tutto l’anno ma soprattutto d’estate con le
fantastiche opportunità offerte dagli impianti balneari aderenti
all’Federbalneari. Acquistando un servizio balneare (lettino, sdraio,
ombrellone), si ha diritto alla gratuità dei servizi base (docce,
spogliatoi, ecc..). Offerta praticata da tutti gli stabilimenti balneari
indicati nella Roma Map.
A coloro che sceglieranno di fermarsi presso uno dei ristoranti per il
pranzo e/o la cena verrà offerto un welcome drink gratuito. Gli
impianti balneari aderenti a Federbalneari Roma: Arcobaleno Beach;
Bungalow; Delfino; Don Pepe; Elmi; La Capannina a mare; Lido;
Sporting Beach.
Vieni a trovarci anche nel periodo invernale: ti accoglieremo con
piacere sul mare a pranzo e a cena.
Federbalneari ti offre inoltre l’uso gratuito di una bicicletta per l’intera
giornata. Prenotazione anticipata obbligatoria (biciclette): dal lun. al
ven.(ore 9.30,13.00; 15.30,18.00): tel. +39 06/56030266/8.
Ritiro biciclette: presso impianto balneare Sporting Beach
Rilascio biciclette: impianto balneare Sporting Beach o presso gli Scavi
Archeologici di Ostia Antica utilizzando l’apposita rastrelliera.
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Roma seaside waits for you the whole year, especially in summer! Enjoy
all the wonderful chances offered
by the beach resorts partner of Federbalneari Roma. Buying a beach
service (chairs, umbrella, etc.) you have for free basis beach services
(shower, dressing bathing hut, etc..). The offer is guaranteed by all
beach resorts signed on the Roma Map.
For those who will choose our restaurants at lunch or at dinner: a
welcome drink free. The beach resorts partner of Federbalneari Roma:
Arcobaleno Beach; Bungalow; Delfino; Don Pepe; Elmi; La Capannina a
mare; Lido; Sporting Beach.
The Roman sea awaits for you the whole year. Come and visit us in
winter too: we’ll be pleased to welcome you on the seaside for lunch
and dinner.
Federbalneari is proud to offer you the free use of a bicycle for the
whole day. Compulsory advanced booking (bicycles): from Monday to
Friday (9.30 am,1.00 pm; 3.30,6.00 pm): 06/56030266/8.
Pick up bicycle: at Sporting Beach resort (next to the Cristoforo Colombo
stop of the Roma Lido railway) Release bicycle: at Sporting Beach resort
or at the Archaeological Site of Ostia Antica, using the bike rack.

Per informazioni / For information www.federbalneariroma.it

Atac è la più grande azienda italiana di trasporto pubblico locale.
Gestisce la mobilità della capitale trasportando, ogni anno, 1.150 milioni
di passeggeri su bus, filobus e tram e 380 milioni su metro e ferrovie.
Atac is the greatest local transport company in Italy.
It manages Roman mobility carrying, every year, 1.150 million passengers
by bus, trolleybus and tram, and 380 million by metro and railway.

in collaborazione con / in collaboration with

organizzazione / organised by

