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Roma, 22-24 giugno 2016
Centro Congressi Ergife Palace
Via Aurelia, 619

Informazioni generali

SEDE DELLA CONFERENZA
La Dodicesima Conferenza nazionale di statistica si svolge dal 22 al 24 giugno 2016 presso:
Centro Congressi Ergife Palace
Via Aurelia, 619
00165 Roma
Tel. 0039-06.66441
Sito Web: www.ergifepalacehotel.com
E-mail: info@ergifepalacehotel.com

COME RAGGIUNGERE L’ERGIFE PALACE
Il Centro Congressi Ergife Palace si trova nella zona di Roma Nord.
Situato in Via Aurelia l’albergo è a circa 4 Km dal G.R.A. - Grande Raccordo Anulare di Roma,
a circa 10 Km dalla Stazione Ferroviaria Roma Termini e 30 Km circa dagli aeroporti di Fiumicino
e Ciampino.
Metro A + Navetta gratuita: In occasione della Dodicesima Conferenza nazionale di statistica,
l’Istat ha messo a disposizione un servizio di bus navetta gratuito, attivo dalle ore 8.30 alle 18.30
nei giorni dell’evento, che collega la fermata della metropolitana Baldo degli Ubaldi (Linea A) al
Centro congressi.
Metro + autobus: Il Centro Congressi è a 10 minuti a piedi dalla fermata della metropolitana
Cornelia (Linea A) e la fermata dell’autobus è a soli 200 metri.
Auto: All’esterno è possibile utilizzare un parcheggio privato (a pagamento), situato nelle
vicinanze.
Per maggiori informazioni
e-mail: conferenza2016@istat.it
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SERVIZI DISPONIBILI
Ristorazione
- Bar/Caffetteria: è attivo un servizio interno che fornisce panini, snack.
- Self Service/Pranzo Buffet: è disponibile un menù in convenzione che comprende
2 primi piatti, selezione di insalate, frutta di stagione, acqua.
- Ristorante con menù alla carta.
Free WI FI Internet

REGISTRAZIONE E BADGE DI RICONOSCIMENTO
Le operazioni di accredito e registrazione dei partecipanti iniziano alle ore 8.30.
Al fine di agevolare le procedure di accredito e saltare le code di registrazione on site,
i partecipanti sono pregati di accreditarsi online sul sito www.istat.it/it/dodicesima-conferenza
e stampare il proprio badge nominativo.
Per l’identificazione, i partecipanti devono indossare sempre il badge nominativo durante tutta
la durata della conferenza.

Arrivo a Roma da Fiumicino
Dall’aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino
Via dell’Aeroporto di Fiumicino
Roma Fiumicino
Tel. +39 06.65951

www.adr.it/fiumicino

I taxi dall’aeroporto Leonardo Da Vinci per la città hanno una tariffa fissa di 48 euro
		
Per maggiori informazioni
Radio Taxi
					
Pronto Taxi
						Chiama Taxi

			

Tel. 06.3570
Tel. 06.6645
Tel. 06.0609

Il modo migliore per raggiugere Roma dall’aeroporto di Fiumicino è il treno.
All’interno dell’aeroporto è presente una stazione ferroviaria.
Un treno diretto - Leonardo Express - collega direttamente l’aeroporto
Leonardo da Vinci alla stazione Termini (e viceversa), senza fermate 		
intermedie. Il prezzo del biglietto è 14 euro.

			Per maggiori informazioni www.trenitalia.com

Gli autobus e i pullman offrono frequenti collegamenti dall’aeroporto
Leonardo Da Vinci Fiumicino con la stazione ferroviaria di Roma Termini
(centro città)
			Per maggiori informazioni
www.terravision.eu
							www.atral-lazio.com
							www.tambus.it
							www.cotralspa.it

Arrivo a Roma da Ciampino
Dall’aeroporto G. B. Pastine Ciampino
Via Appia Nuova 1651
Roma Ciampino
Tel. +39 06 65951
www.adr.it/ciampino

I taxi dall’aeroporto di Ciampino per la città hanno una tariffa fissa di 30 euro
		
Per maggiori informazioni
Radio Taxi
					
Pronto Taxi
						Chiama Taxi

			

Tel. 06.3570
Tel. 06.6645
Tel. 06.0609

Gli autobus e i pullman offrono frequenti collegamenti dall’aeroporto
G. B. Pastine di Ciampino con la stazione ferroviaria di Roma Termini (centro
città)

			Per maggiori informazioni
www.terravision.eu
							www.atral-lazio.com
							

Informazioni utili per viaggiare a Roma
Trasporti locali (metro e autobus)
Per qualsiasi informazione sui trasporti di Roma, visitare: www.atac.roma.it

