
 
 

IMPORTANTE: si ricorda che ai sensi delle disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri in data 
22 luglio 2021, sarà possibile partecipare all’evento solo se si è in possesso di: 
 

✓ certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima 
dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la 
somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione 
verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 

 

✓ certificazione che attesti la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
 

✓ certificazione di aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo 
al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore antecedenti). 

 
 

 

   COME ARRIVARE IN AUTO 
Arrivando da Nord prendere la SS4 Salaria e seguire le indicazioni Roma Centro / Città del Vaticano. 
Arrivando da Sud prendere la SS7 Appia e seguire le indicazioni Roma Centro / Città del Vaticano. 
 

   PARCHEGGI 
È attiva una convenzione con il parcheggio multipiano Teminal Vaticano Roma in Via Urbano VIII n.16 
(distanza dall’Auditorium 750 m). Tel 06 69270740 – parking@teminalvaticanoroma.it 
 

   COME ARRIVARE IN TRENO  
(orari ed informazioni su www.trenitalia.com – www.italotreno.it) 
La Stazione di Roma Termini dista circa 4,5 Km  

Linea 40 da Stazione Termini (capolinea) ➔ Piazza Pia (capolinea) 
 

La Stazione di Roma Tiburtina dista circa 9 Km  

Linea 62 da Stazione Tiburtina (capolinea) ➔ via della Traspontina (capolinea) 
 

   COME ARRIVARE IN AEREO 
Aeroporto Roma Fiumicino (distanza km 29) - info www.adr.it  
Aeroporto Roma Ciampino (distanza km 21) - info www.adr.it 
 

   MOBILITÀ URBANA 
Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito www.atac.roma.it 
 

   TAXI 
Chiama taxi di Roma Capitale 060609 
Cooperative taxi: Samarcanda 065551 / Radiotaxi 063570 / Taxi Tevere 064994 / Pronto taxi 066645 
 

   ULTERIORI INFORMAZIONI 
Informazioni e chiarimenti sulle modalità di partecipazione alla XI Conferenza Programmatica Annuale 

ANCI Giovani potranno essere richieste ad:      ANCIcomunicare   tel. 06.68009284 / 387 / 385 / 384 
         fax 06.68009207  –  e-mail: eventi@anci.it 

 
 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

ANCIcomunicare 
infocomunicare@anci.it 
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