HOTEL CASA TRA NOI

Via Monte del Gallo 113 - 00165 Roma
Tel. +39 06.393.87.355
https://www.hotelcasatranoiroma.com/

COME ARRIVARE

https://www.hotelcasatranoiroma.com/posizione/
L’Hotel Casa Tra Noi si trova sulla sommità di Via di Monte del Gallo, a pochi minuti a piedi dal Vaticano e da Piazza
San Pietro.
In macchina
Arrivare al Grande Raccordo Anulare e percorrerlo sino all’uscita N.1 “Aurelia/Centro”. Una volta arrivati sulla via
Aurelia direzione centro, percorrerla per circa 5 Km sino ad arrivare a Piazza Irnerio e girare a destra sulla
Circonvallazione Aurelia. Andare sempre dritti e seguendo la strada principale immettersi su Via Gregorio VII.
Percorrerla fino a Via Monte del Gallo, che si incontra sulla destra immediatamente prima di due grandi ponti
ferroviari ben visibili. Girare quindi a destra su Via Monte del Gallo e percorrerla tutta fino ad incontrare l’ingresso
dell’albergo. Entrate pure: il parcheggio è compreso nel prezzo del soggiorno.
Dall’Aeroporto di Fiumicino
Recarsi alla stazione ferroviaria FS che si trova all’interno dell’aeroporto. Prendere il treno in direzione Fara Sabina
oppure Orte. Scendere alla Stazione di Trastevere, (parte un treno ogni 15 minuti). Prendere quindi un altro treno
direzione “La Storta/ Cesano/ Bracciano/ Viterbo” oppure “Civitavecchia/ Grosseto” e scendere alla Stazione di San
Pietro. Scendere nel sottopasso, seguire le indicazioni che portano su Clivo di Monte del Gallo e andare a destra.
Proseguire fino a trovare sulla sinistra una piccola scorciatoia con pochi bassi scalini che immette in via Di Monte del
Gallo. Andare a sinistra, 300 Mt e siete arrivati.
In alternativa al treno ci sono dei bus che effettuano il servizio di linea per la Città. Prendere il “Bus Shuttle” e
scendere alla fermata “Centro Vaticano Via Crescenzio 2”. Andare a piedi (50 Mt) alla fermata “Crescenzio/ Orazio“ e
prendere l’autobus n. 34 (passa ogni 40 minuti) fino al capolinea, che è in via di Monte del Gallo a 50 Mt dall’albergo.
Per informazioni e prenotazioni del Bus Shuttle vedere il seguente link: http://www.sitbusshuttle.com.
Dall’Aeroporto di Ciampino
Di fronte all’aerostazione Partenze Internazionali ci sono dei bus che effettuano il servizio di linea per la città.
Prendere il “Bus Shuttle” per la Stazione Roma Termini. Seguire quindi le informazioni sotto indicate “Dalla Stazione
Termini”. Per informazioni e prenotazioni del Bus Shuttle vedere il seguente link: http://www.sitbusshuttle.com.
Dalla Stazione Termini
Uscire dalla stazione verso Piazza dei Cinquecento. Cercare la fermata capolinea dell’autobus n. 64 (pensilina “L”) e
scendere all’altro capolinea Stazione di San Pietro. Seguire quindi le indicazioni sotto indicate “Dalla Stazione di San
Pietro”.
In alternativa, sempre con l’autobus n. 64, scendere alla 1° fermata dopo la galleria del Gianicolo “Porta
Cavalleggeri/ San Pietro” e prendere, nella stessa fermata, l’autobus n. 34 (passa ogni 40 minuti) fino al capolinea,
che è in via di Monte del Gallo a 50 Mt dall’albergo.
Dalla Stazione di San Pietro
Scendere nel sottopasso, seguire le indicazioni che portano su Clivo di Monte del Gallo e andare a destra. Proseguire
fino a trovare sulla sinistra una piccola scorciatoia con pochi bassi scalini che immette in via Di Monte del Gallo.
Andare a sinistra, 300 Mt e siete arrivati.
Dalla Stazione Tiburtina
Prendere il treno regionale in direzione “La Storta/ Cesano/ Bracciano/ Viterbo” oppure “Civitavecchia/ Grosseto” e
scendere alla Stazione di San Pietro. Seguire quindi le indicazioni sopra indicate “Dalla Stazione di San Pietro”. In
alternativa al treno si può prendere la metropolitana, direzione Laurentina, scendere alla Stazione Termini e seguire
le indicazioni sopra indicate “Dalla Stazione Termini”.

