
Sede del Convegno 
 
ENEA C.R. Frascati 
V. E. Fermi, 45 
00044 Frascati (RM) 

Frascati si trova sulle colline approssimativamente 20 km a SE di Roma. E' collegata via treno alla 
Stazione Centrale Roma Termini e via bus alla Metropolitana, linea A (Stazione Anagnina). Il Centro 
ENEA si trova a circa 1.5 km dalla Piazza centrale di Frascati (Piazza Roma). 

Indirizzo del Centro 

Via Enrico Fermi 45 
00044 Frascati (Roma) 
Tel. 06-94001 
Fax 06-94005400 

In Macchina 

• dal GRA, uscita Tuscolana, seguendo poi le indicazioni per Frascati 
• con l'Autostrada Roma-Napoli, uscita Monteporzio Catone, seguendo poi le indicazioni per 

Frascati. 

COORDINATE PER NAVIGATORE: 

41.820388, 12.672644 
+41° 49' 13.40", +12° 40' 21.52" 

Treno 

Dalla Stazione Termini di Roma a: 

• Stazione Tor Vergata (800 metri dal Centro) ogni ora circa 
• Stazione di Frascati (2,3 km dal Centro) ogni ora circa. 

I Biglietti possono essere acquistati in edicola o presso i tabaccai, evitando la coda agli sportelli. 
I seguenti collegamenti sono consigliati per i partecipanti che devono raggiungere il Centro: 
 
- Roma Termini 08:07 - Tor Vergata 08:25 - Treno regionale 21899 
- Roma Termini 08:35 - Tor Vergata 08:53 - Treno regionale 7535 
 
Gli orari possono essere consultati su: www.trenitalia.it 

 

Metro/ Bus 

Metropolitana linea A direzione Anagnina fino al capolinea; proseguire con le autolinee COTRAL, 
fermata Villa Sora (circa 1,50 km dal Centro) 

http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=41.820388,+12.672644&ie=UTF8&ll=41.820391,12.672644&spn=0.009707,0.022659&t=h&z=14
http://www.trenitalia.it/


Aereo 

Il Centro di Frascati è collegato con gli aeroporti Leonardo da Vinci, Fiumicino e G.B. Pastine, Roma 
Ciampino attraverso un sistema integrato di trasporto pubblico. 

Leonardo da Vinci, Fiumicino 

Collegamenti diretti: 

• dall'Aeroporto Leonardo da Vinci alla Stazione Termini ogni 30 minuti (a .07 e .37 di ogni 
ora) dalle ore 6.37 alle ore 23.37 senza fermate intermedie. 

• dalla stazione Termini all'Aeroporto Leonardo da Vinci ogni 30 minuti. 

La durata del percorso è di 35 minuti. Dalla Stazione Termini al Centro Di Frascati è possibile 
utilizzare il treno o la Metro (vedi sopra). 

Gli orari possono essere consultati su: www.trenitalia.it 

Taxi dall'aeroporto 

Le tariffe dall'Aeroporto di Fiumicino a Roma termini sono di circa 40-50 Euro mentre quelle per 
Frascati sono di circa 60-80 Euro. ATTENZIONE usate sempre taxi "ufficiali" bianchi con la scritta 
"taxi" sull'auto per evitare operatori abusivi e tariffe non giustificate. Se arrivate in ore notturne si 
consiglia l'uso del taxi. 

Roma-Ciampino non è il principale aeroporto di Roma, ma è quello più vicino a Frascati. La tariffa 
del taxi per Frascati va da 30 a 50 Euro a seconda del traffico. C'è un servizio bus dall'aeroporto di 
Ciampino alla Stazione ferroviaria di Ciampino, che si trova sulla linea Roma-Termini <==> Frascati. 

Con il treno dalla stazione Tor Vergata e dalla stazione di Frascati si raggiunge in pochi minuti la 
stazione di Ciampino. Un autobus ogni 20 minuti collega la stazione con l'aeroporto e viceversa, 
tempo di percorrenza 5'. 

Hotel:  

Gli hotels Giadrina-Cacciani, Colonna e Flora si trovano a pochi passi dalla stazione ferroviaria di 
Frascati, e sono consigliati per chi arriva a Frascati in treno. 

L'hotel Villa Mercede* si trova lungo Via Tuscolana, a circa 1 km dal centro, vicino al bivio per Via E. 
Fermi. 

L'hotel Antica Colonia si trova in Via E.Fermi, a circa 1 km dai laboratori. 

Questi due hotel hanno un parcheggio e sono consigliati a chi arriva in macchina. 

 

 

http://www.trenitalia.it/
http://www.cacciani.it/
http://www.hotelcolonna.it/
http://www.hotel-flora.it/
http://www.villamercede.com/
http://www.hotelanticacolonia.it/


 

VISUALIZZA LA MAPPA HOTEL CON GOOGLE 

* Per gli ospiti dell'Hotel Villa Mercede: l'hotel offre un servizio navetta gratuito da/per i centri di 
ricerca e per le stazioni ferroviarie di Frascati e Tor Vergata. Il servizio è gratuito, ma deve essere 
prenotato anticipatamente alla reception. 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zgK3RjhED55w.kFlCm51GmuwA

	VISUALIZZA LA MAPPA HOTEL CON GOOGLE

