L'Hotel Ergife Palace si trova a circa 200 metri dalla via Aurelia, a soli 4 km dal Grande raccordo Anulare e a 26 km
dall'aeroporto di Fiumicino. I maggiori punti d'importanza culturale e commerciale della città sono facilmente
raggiungibili grazie agli autobus di linea ed alla metropolitana che ne permettono il collegamento.

Come raggiungere la sede congressuale

CON I MEZZI PUBBLICI
L’Hotel è comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici, in particolare per chi arriva dalla stazione Termini o
comunque dal centro di Roma utilizzando la metropolitana linea A e scendendo alla fermata di Cornelia, poi circa
1.200 metri, circa 15 minuti a piedi o autobus 246, 2 fermate (scendere in corrispondenza della clinica Pio IX) con
partenza da piazza Irnerio.
IN TRENO
Dalla Stazione Termini prendere la linea A della metropolitana in direzione Battistini e scendere alla fermata
Cornelia. Poi prendere la linea n. 246 in direzione Malagrotta e scendere dopo 3 fermate.
IN AEREO
Dall'aeroporto di Fiumicino
L’aeroporto Leonardo Da Vinci si trova a circa 25 Km dall’hotel. Un treno diretto (Leonardo Express) parte
dall’aeroporto ogni 30 minuti e collega Fiumicino a Roma Termini. Una volta a Termini prendere la metro linea A
direzione Battistini, fermata Cornelia. Da Cornelia prendere l’autobus n. 246 per tre fermate. L’hotel dista pochi
passi dalla fermata.
Dall'aeroporto di Ciampino
L’aeroporto di Ciampino si trova a circa 30 Km dall’Ergife Palace Hotel. Con il bus Terravision è possibile raggiungere
facilmente la stazione Termini. Da Termini è possibile raggiungere l’hotel con un taxi oppure prendendo la metro
linea A direzione Battistini. Da Ciampino all’hotel in taxi la corsa ha una durata di circa 40 minuti e un costo di circa
€ 50,00. E’ possibile raggiungere Termini anche con un autobus CO.TRA.L. Una volta a Termini prendere la metro
linea A direzione Battistini, fermata Cornelia. Da Cornelia prendete l’autobus n. 246 per tre fermate. L’hotel dista
pochi passi dalla fermata.
IN AUTO
All’uscita dell’autostrada prendere il Grande Raccordo Anulare in direzione Fiumicino uscita n. 1.
Direzione Aurelia - Città del Vaticano. Dopo circa 3 Km al quarto semaforo girare a destra in Via Lombardi. L’hotel
si trova in fondo alla via. L’Hotel dispone di parcheggio con 800 posti auto a pagamento (€ 15,00 al giorno).

