
 

Roverway 2018 
Federazione Italiana dello Scautismo 

hoc@roverway.it 
Piazza Pasquale Paoli, 18 

00186, Roma 

 

 

14-15 Aprile 2018 

Roverway 2018 – Contingente Italiano 

Campo Nazionale delle Patrols 

 

ROMA 
 

 

Come raggiungerci 
 

La nostra Sede Scout si trova a Roma (Quartiere Pietralata) in Via Matteo Tondi n° 80. 

La Parrocchia è quella di San Vincenzo Pallotti 

 

Per chi viene coi mezzi pubblici: 
Il mezzo più veloce è la Metropolitana (Linea B) che collega tutte le principali stazioni ferroviarie 

(Termini, Tiburtina e Ostiense). Si deve prendere la Metro in direzione Rebibbia (no Jonio, 

altrimenti si va da un’altra parte) e si deve scendere alla stazione di Santa Maria del Soccorso. Una 

volta usciti all’aperto, si salgono le scale a destra e si prosegue dritti per 600 metri fino alla Chiesa. 

 

Per chi viene in Aereo: 
Da Fiumicino: seguire le indicazioni per la stazione ferroviaria (raggiungibile attraverso tunnel 

sopraelevati e tapis roulants) e prendere il treno per Roma Tiburtina (c’è all’incirca un treno ogni 

10 minuti). Da Roma Tiburtina prendere la Metropolitana (vedi sopra). 

Da Ciampino: prendere una delle diverse navette che portano a Roma Termini (vedi collegamenti 

sul sito http://www.adr.it/pax-cia-autobus). Da Roma Termini prendere la Metropolitana (vedi 

sopra). 

 

Per chi viene in auto: 
Per chi viene da Milano o Napoli con l’A1: Bisogna prendere l’A24 in direzione Roma centro ed 

uscire a Via dei Fiorentini. Percorrere Via dei Fiorentini per ca. 800 metri ed uscire a destra, prima 

del cavalcavia, in direzione “Tivoli”. Al semaforo prendere a destra la Via Tiburtina e dopo 150 

metri si trova un altro semaforo dove si deve girare a sinistra su Via di Pietralata (all’inizio sulla 

sinistra è ben evidente una grossa sala giochi. Percorrere 500 metri fino al primo semaforo e girare 

a destra su Via Matteo Tondi, dove vedete subito la Chiesa sulla vostra sinistra. 

Si può parcheggiare lungo Via Matteo Tondi sul lato opposto a quello della Chiesa o sulle strade 

limitrofe. 

 

 

 

Buona Strada! 

Luca e Nicola 

Capocontingente e Tesoriere FIS 


