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Mezzi di trasporto Indicazioni 

 
Dalla stazione 
ferroviaria di 

Civitavecchia 

1. Scendere alla stazione di Civitavecchia. 
2. Comprare i biglietti di andata e ritorno del Bus (compagnia ARGO Srl) Linea D. Il 

biglietto si acquista presso l’edicola che di trova nella Stazione (Il costo del biglietto 
è 1,00€ a viaggio). 

3. Uscire dalla stazione, prendere il Bus (compagnia ARGO Srl) Linea D (direzione 
Casaletto Rosso). Orari: 07:20, 09:00, 10:40, 12:30, 14:30, 16:10, 17:50, 19:30. 

4. Scendere alla fermata “Via Aurelia Sud” (9 fermate).  
5. Girare subito a destra in via Daniele Rossi, svoltare a sinistra nel viale. L’ingresso 

dell’Hotel è alla fine del viale. 
 

 
Dalla stazione 
ferroviaria di 

Civitavecchia 

1. Uscire dalla stazione di Civitavecchia. 
2. Attraversare il piazzale davanti alla stazione.  
3. Scendere le scale con cui si accede a Via della Vittoria (SS1 Via Aurelia). 
6. Svoltare a sinistra e percorrere la SS1 Via Aurelia in direzione Roma per 2,5 Km 

(circa 20-30 minuti di cammino). Al Km 68.750, subito dopo la fermata dell’autobus 
“Via Aurelia Sud”, girare a destra in via Daniele Rossi, svoltare a sinistra nel viale. 
L’ingresso dell’Hotel è alla fine del viale. 
 

 
 

 

 
Dall’Aeroporto  
di Fiumicino 

 
1. Recarsi alla stazione ferroviaria interna all’aeroporto. 
2. Comprare un biglietto andata e ritorno per ROMA TRASTEVERE, dir. FARA SABINA, 

(solo se l’aeroporto di ritorno è lo stesso dell’arrivo) e fare attenzione a prendere il 
giusto tipo di treno: R = Regionale. Il biglietto si acquista in stazione o sul sito 
www.trenitalia.com (8,00€ a viaggio).  

3. Cercare sul tabellone il proprio treno e ricordarsi di convalidare il biglietto prima di 
salire sul treno. 

4. Scendere alla stazione di  ROMA TRASTEVERE e comprare un biglietto di andata e 
ritorno per CIVITAVECCHIA (solo se l’aeroporto di ritorno è lo stesso dell’arrivo) e 
fare attenzione a prendere il giusto tipo di treno: R = Regionale. Il biglietto si 
acquista in stazione o sul sito www.trenitalia.com (4,60€ a viaggio). 

5. Scendere alla stazione di CIVITAVECCHIA. 
6. Seguire le indicazioni riportate sopra nelle sezioni “Dalla stazione di Civitavecchia”. 

 
 

http://www.adr.it/content.asp?Subc=1356&L=1&idMen=731
http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/


 

 

  

  RRIITTOORRNNOO 

BBUUOONN  VVIIAAGGGGIIOO  !!  

Mezzi di trasporto Indicazioni 

 
Dal Sunbay Park 

Hotel alla Stazione di 
Civitavecchia 

 

1. Uscire dall’Hotel Sunbay Park, svoltare in via Daniele Rossi per raggiungere Via 

Aurelia, attraversare la strada e percorrere pochi metri verso sinistra in direzione 

Civitavecchia fino alla fermata del Bus (compagnia ARGO Srl) Linea D (direzione 

Stazione FS)-  fermata “Via Aurelia Sud”.  

2. Prendere il Bus.  Orari dal capolinea: 07:25, 09:40, 11:20. 

3. Scendere alla stazione di Civitavecchia.  
 

 
Dal Sunbay Park 

Hotel alla Stazione di 
Civitavecchia 

1. Uscire dall’Hotel Sunbay Park, svoltare in via Daniele Rossi per raggiungere Via 

Aurelia. 

2. Girare a sinistra e percorrere Via Aurelia per 2,5 Km in direzione di Civitavecchia 

(circa 20-30 minuti di cammino).  

3. Pochi metri dopo il panificio e la Banca Popolare di Spoleto (che si trovano sulla 

sinistra), salite le scale sulla destra che portano all’ingresso della stazione di 

Civitavecchia. 

 
Dal Sunbay Park 

Hotel all’aeroporto di 
Fiumicino  

 

1. Seguire le indicazioni riportate sopra nelle sezioni “Dal Sunbay Park Hotel alla 

Stazione di Civitavecchia” per raggiungere la stazione di Civitavecchia. 

2. Arrivati alla stazione di Civitavecchia comprare un biglietto per ROMA TRASTEVERE, 
dir. ROMA TERMINI (se non è stato già acquistato in precedenza) facendo 
attenzione alla tipologia del treno: R = Regionale. Il biglietto si acquista in stazione o 
sul sito www.trenitalia.com (4,60€ a viaggio).  

3. Cercare sul tabellone il proprio treno e ricordarsi di convalidare il biglietto prima di 
salire sul treno. 

4. Scendere alla stazione di ROMA TRASTEVERE. 

5. Comprare un biglietto per FIUMICINO AEROPORTO (se non è stato già acquistato in 
precedenza) facendo attenzione alla tipologia del treno: R = Regionale. Il biglietto si 
acquista in stazione o sul sito www.trenitalia.com (8,00€ a viaggio).  

6. Cercare sul tabellone il proprio treno e ricordarsi di convalidare il biglietto prima di 
salire sul treno. 

7. Scendere alla stazione di FIUMICINO AEROPORTO. 
 

 
Dal Sunbay Park 

Hotel alla Stazione di  
Roma Termini 

1. Seguire le indicazioni riportate sopra nelle sezioni “Dal Sunbay Park Hotel alla 
Stazione di Civitavecchia” per raggiungere la stazione di Civitavecchia 

2. Arrivati alla stazione di Civitavecchia comprare un biglietto per ROMA TERMINI (se 
non è stato già acquistato in precedenza) facendo attenzione alla tipologia del 
treno: R = Regionale. Il biglietto si acquista in stazione o sul sito www.trenitalia.com 
(5,00€ a viaggio).  

3. Cercare sul tabellone il proprio treno e ricordarsi di convalidare il biglietto prima di 
salire sul treno. 

4. Scendere alla stazione di ROMA TERMINI. 

 

 

In caso di smarrimento o perdita delle coincidenze telefonare al numero 347 2406037 

 
Dalla stazione 

ferroviaria di Roma 
Termini 

1. Comprare un biglietto andata e ritorno per CIVITAVECCHIA e fare attenzione  a 
prendere il giusto tipo di treno: R = Regionale. Il biglietto si acquista in stazione o 
sul sito www.trenitalia.com (5,00€ a viaggio).  

2. Cercare sul tabellone il proprio treno e ricordarsi di convalidare il biglietto prima di 
salire sul treno. 

3. Scendere alla stazione di CIVITAVECCHIA. 
4. Seguire le indicazioni riportate sopra nelle sezioni “ Dalla stazione di Civitavecchia ”. 

http://www.adr.it/content.asp?Subc=1356&L=1&idMen=731
http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/
http://www.adr.it/content.asp?Subc=1356&L=1&idMen=731
http://www.trenitalia.com/
http://www.adr.it/content.asp?Subc=1356&L=1&idMen=731
http://www.trenitalia.com/

