
Informazioni logistiche  
 
Sedi Congressuali:  
Venerdì 4 aprile - stabilimento Venezia,  
Lungomare Vespucci, 8/12 - Lido di Ostia. 
Sabato 5 e domenica 6 aprile -  ex Cartiera Latina, Sede de 
Regionale dell’Appia Antica,Via Appia Antica, 42 – Roma. 
www.parcoappiaantica.it/it/testi.asp?l1=9&l2=3&l3=2&l4=6 
 

Iscrizioni e pasti  
 

Ciascun partecipante deve provvedere all’invio della scheda di iscrizione/prenotazione pasti, entro e non oltre Martedì 25  
Marzo p.v., via e-mail alla Segreteria Organizzativa, che invierà conferma di avvenuta ricezione. 
 

Segreteria Congresso: congresso2014@fiab-onlus.it 
 
Ad ogni delegato è chiesto un contributo di 5 euro per le spese di organizzazione. 
 

 

Pasti 
 Dopo i lavori di venerdì 4 è prevista la cena organizzata presso il Ristorante dello stabilimento Venezia, Lungomare 

Vespucci, 8/12, Lido di Ostia. Il costo della cena è di € 22,00 a persona. 

 Il pranzo a buffet di sabato 5 è organizzato presso la sede del Congresso. Il costo è di € 10 a persona. 

 La sera di sabato 5 è organizzata una cena, per festeggiare i 25 anni di FIAB, presso il ristorante “I Quattro Evangelisti” 
(Terminal Gianicolo, Via Urbano VIII, 16c). Il costo è di € 30 a persona. 

 Il cestino di domenica 6 ha il costo di € 5 a persona. 
I costi dei pasti si devono anticipare tramite bonifico (estremi bonifico: vedi scheda di iscrizione) al momento della registrazione 
al Congresso. 
Tutti i pasti devono essere prenotati sulla scheda di iscrizione (precisando se vegetariani e/o senza glutine); verrà rilasciata 
ricevuta. 
 

Luoghi e percorsi 
Indicazioni per raggiungere i luoghi  
 

Il venerdì pomeriggio dalle ore 15.45 appuntamento davanti alla stazione del collegamento metro Roma-Lido in Piazzale 
Ostiense (Piramide/Porta S. Paolo), dove saranno presenti i soci delle associazioni FIAB romane (FIAB NaturAmici, FIAB Ostia in 
bici XIII e FIAB Roma Ruotalibera ad accogliere i partecipanti e indicare le modalità per raggiungere la sede del Congresso. 
Verranno posizionate le relative bandiere FIAB. 
 

 per raggiungere Lido di Ostia  
Il collegamento Roma - Lido di Ostia parte dalla stazione Roma-Lido di Piramide (Porta S. Paolo) in piazzale Ostiense, che è 
facilmente raggiungibile dalla stazione Termini con la linea B della metro. Per raggiungere il luogo del Convegno scendere al 
capolinea (Lido di Ostia-Cristoforo Colombo); lo stabilimento Venezia dista circa 100 metri. Indicazioni in loco. 
 
Chi arriva prima… 
...può prendere già dal primo pomeriggio lo stesso collegamento metro Roma-Ostia e scendere qualche fermata prima, ad Ostia 
Antica,  per visitare l’area archeologica (tempo di percorrenza in metro Roma - Ostia Antica: 25’ ca.) per riprendere poi la metro 
da Ostia Antica fino al capolinea Cristoforo Colombo (10’ca), limitrofo allo stabilimento Venezia, sede del Convegno. L’ingresso 
agli scavi è a pochi minuti a piedi dalla stazione di  Ostia Antica.  
La pro-loco di Ostia mette a disposizione una guida che si troverà all'ingresso degli Scavi di Ostia Antica alle 15.30 di venerdì 4 
aprile (gli scavi chiudono alle 18.00). Costo del biglietto (da pagarsi singolarmente in loco) €8.00, ridotto €4.00. 
 

 
 
Trasporti: 
Il costo del biglietto BIT, che vale 100 minuti, è di 1,50 euro.  
L’accesso alle bici è consentito sulle linee A, B e B1 della Metropolitana e sulla Roma-Lido 
tutti i giorni feriali dopo le ore 20, il sabato e tutti i giorni festivi per l’intera durata del 
servizio, nella prima carrozza in direzione di marcia del treno. Per ogni bicicletta va 
acquistato un biglietto.  
Le biciclette pieghevoli possono viaggiare gratuitamente, tutti i giorni e per tutta la 
durata del servizio. 
 

www.atac.roma.it  
www.agenziamobilita.roma.it/it/bici-in-bus-metro-e-treno.html 
 

[A] Staz. metro Lido di Ostia C. Colombo 
[B] Stabilimento Venezia 
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L'ex Cartiera Latina, presso la sede del Parco 

Regionale dell'Appia Antica, in Via Appia Antica 42, si 
raggiunge da Piazzale Ostiense (dove transita la linea 
B della metro): 

 con il bus 118 (capolinea su Piazzale 
Ostiense) in circa 15’; fermata di fronte alla sede del 
Congresso. 

Corse a seconda fascia oraria: 
andata:  
partenze da Porta s. Paolo ore 8,11; 8,41; 9,11; 

       ritorno: passaggi bus ore 18,01; 18.31; 19,06. 
 Con il bus 715 (fermata su via delle Cave 

Ardeatine, limitrofa Piazzale Ostiense) in circa 10’,  
 Con il bus 714 dalla stazione Termini,  

in entrambi i casi scendere alla fermata Cir.ne 
Ostiense-C.Colombo, poi breve a piedi attraversando 

il Parco Scott (vedi mappa: B-C;    
   www.mapmyride.com/routes/view/366481891).   

                        
  

 In bici: vedi mappa (percorso A-C; www.mapmyride.com/routes/view/366474817) 
 
 

Il Ristorante “I Quattro Evangelisti” si trova presso il Terminal Gianicolo, in via Urbano VIII, 16, al 5° piano del parking 

multipiano. Accessi dal Gianicolo e da S. Pietro (lato Porta Cavalleggeri). 
o In bici: vedi cartina 
o A piedi: raggiungibile con: 

- bus elettrico 116T (dalle ore 19:00 alle ore 1:00, corse ogni 10-15’ circa; percorso: Porta Pinciana, via Veneto, 
Piazza Barberini (metro A), Via Nazionale, Via Due Macelli, Parlamento, Senato, Lung. re dei Tebaldi, S. Spirito, 
Terminal Gianicolo) 

- linee 34, 46, 46B, 64, 98, 571, 881, 916, 916F, 982, N5, N15, N20 (fermata a Piazza della Rovere) 
 
 
 
 
  
  
 
Ulteriori info sulla rete metro/bus a Roma su: 
www.agenziamobilita.roma.it/cerca-linea.html 
 
 
 

Chi lo desidera potrà noleggiare una bici, 
prenotandola sulla scheda di iscrizione. 
 
 
 
 
 
 

Contatti ed info 
Marco Gemignani: cell  347 7059171; e- mail marco.gemignani@fiab-onlus.it 
venerdì 4 aprile 
Giusy Ambrosin: cell  339 2936423;  e-mail giusyambrosin@gmail.com 
Paolo Bonucci: cell 327 5861612;e- mail pb.bonucci@gmail.com 
Sabato 5 aprile 
Beatrice Galli: cell 333 6673138, e-mail:  beatrice.galli@gmail.com 
Barbara Fiorentino: cell 333 2829794; e- mail: barbara.fiorentino@gmail.com 
Domenica 6 aprile 
Cateno Tornabene: cell 345 5958010; e-mail: cateno.t@tiscali.it 
Domizio Gattei: cell 338 2020840; e- mail domizio.gattei@virgilio.it 

[A] Piazzale Ostiense 
[B] Fermata bus C.Colombo-Circ.ne Ostiense 
[C] Via Appia Antica, 42 – Parco Appia Antica 

[A] Fermata metro A “Ottaviano” 
[B] Ristorante “I Quattro Evangelisti” 
[C] Stazione “S. Pietro” collegamento FL3 
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