
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA NUOVA FIERA DI ROMA 

In auto: 

dal GRA (Grande Raccordo Anulare) prendere: uscita 30 se arrivate da Sud/uscita 30 se arrivate da nord, in 
direzione Fiumicino, quindi seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera Roma. 
Dal centro città prendere l'Autostrada Roma-Fiumicino e quindi seguire le indicazioni per Fiera di Roma. 
E� disponibile un parcheggio esterno per circa 5000 posti auto.Tariffa giornaliera 5 Euro. 
Per impostare il navigatore satellitare l�indirizzo della Fiera di Roma è: Via Portuense 1555 - Roma.  

Dalla Stazione Termini: 

Dalla stazione Termini non vi è un collegamento diretto. Occorre prendere la metropolitana (Linea B in direzione 
Laurentina) e raggiungere la Stazione Ostiense (fermata metro Ostiense). 
Dalla Stazione Ostiense prendere il treno della linea FR1 � direzione Fiumicino fino alla fermata Fiera di 
Roma(frequenza 15 min. circa; tariffa biglietto integrato metro+treno 1 Euro). 
Un bus navetta vi porterà all�ingresso Porta NORD. 

Dal centro città: 

Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle Linee A e B della Metropolitana prendere il Treno FR1 - 
direzione Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma. Altre stazioni FR1: Settebagni, Fidene, Nuovo Salario, 
Nomentana, Trastevere, Villa Bonelli, Magliana. 
Frequenza treni FR1 15 min. circa, tariffa biglietto integrato metro+treno 1 Euro. 
Un bus navetta vi porterà all�ingresso Porta NORD.  

Dall�aeroporto Fiumicino-Leonardo Da Vinci:  

Dall�aeroporto Fiumicino-Leonardo da Vinci ci sono due alternative: 

• in taxi (circa 10 minuti)  

• in treno prendendo la linea FR1-in direzione Roma per scendere alla fermata Fiera di Roma. Da qui il bus 
navetta fino all�ingresso Porta NORD. Attenzione: non prendere il treno diretto Leonardo Express (linea 
diretta Fiumicino Aeroporto-Roma Termini: non effettua fermate intermedie). 

 



 

HOW TO GET THERE 

By car: 
Form out of town: From the  "Grande Raccordo Anulare - GRA" (Rome orbital highway) take exit 30 if you are 
coming from the south / exit 30 direction Fiumicino if arriving from north and follow the signs Fiera di Roma (Rome 
Fair Centre). 
 
From Rome centre: 
take the Rome-Fiumicino motorway towards Fiumicino, take the "GRA" exit direction Florence (Firenze), where you 
can take the road that leads directly to Fiera di Roma, exit 30. Car parks can accommodate about 5000 vehicles. 
Daily cost per vehicle is 5 euro. If using navigator input ROME � via Potuenese 1555.  

By train: 
Form out of town: From Station Termini there is no direct connection. Take the Metro (line B direction 
Laurentina) and get off at metro stop Ostiense and go to the train station Ostiense. Take the Fr1/ Fm1 line to 
Fiumicino, get off at the "Fiera" stop (passes every 15min., cost for integrated ticket metro + train is 1 euro). 
Shuttle bus will drop you off at the north entrance of the show (PORTA NORD).  

From Rome centre: 

Metro line A and B service train stations Tuscolana, Tiburtina and Ostiense however you may catch  Fr1/Fm1 line 
direction Fiumicino also at stations Settebagni, Fidene, Nuovo Salario, Nomentana, Trastevere, Villa Bonelli, 
Magliana and get off at �Fiera Roma� stop (passes every 15min., cost for integrated ticket metro + train is 1 euro). 
Shuttle bus will drop you off at the north entrance of the show (PORTA NORD).  

From the International "Leonardo da Vinci" Airport in Fiumicino: 

You have two options: 

By taxi: it takes only 10 min. to reach the Exhibition Centre.  

By train: take the Fr1/ Fm1 line direction Rome, get off at the "Fiera" stop. Shuttle bus will drop you off at the 
north entrance of the show (PORTA NORD).  
Pay attention: Don't catch the train Leonardo Express, it doesn't stop at the railwaystation Roma Fiera 
but go�s directly to Rome. 

 
 


