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1 Teatro Argentina. L.go di Torre Argentina, 52. 
Tel. +39 06 6840001; www.teatrodiroma.net. Bus: 64,
81 e 87. Tram: 8. 

2 Piazza della Rotonda. Bus: 116.

3 Teatro Valle. V. del Teatro Valle, 21. 
Tel. +39 06 68803794 - 800 011616;
www.teatrovalle.it. Bus: 70, 81, 87.

4 Piazza Navona. Bus: 64, 81 e 87. Tram: 8.

5 Campo de' Fiori. Bus: 64, 81 e 87. Tram: 8.

6 Trastevere. Tram: 3; Bus: linea H.

7 Auditorium. P.le Pietro de Coubertin (lun. - sab. dalle
11.00 alle 18.00; dom. dalle 10.00 alle 18.00).
Tel. +39 06 8024128. Bus: 2, 910, 53, 217, 231, linea
M. Tram: 2D.

8 Via Veneto e Piazza Barberini. Metro: linea A, fer-
mata Barberini.

9 Teatro Sistina. V. Sistina, 129. Tel. +39 06 4200711;
www.ilsistina.com. Metro: linea A, fermata Barberini.

10 Testaccio. Metro: linea B, fermata Piramide quindi
bus 280 o 95. Bus: 170 e 30 Express.

11 San Lorenzo. Tram: 3 e 19. 

Quando i lampioni si accendono e il 

traffico cittadino si è lentamente 

esaurito, lungo le strade del ritorno, 

a casa dagli uffici prende vita l'altra

Roma, fatta di silenzio e rumore, di luci

scintillanti e ombre suggestive, di

romanticismo e di sballo. Se siete il tipo

di viaggiatore che ama vivere anche le

atmosfere della notte, scegliete il volto

della Città che fa per voi.

DI NOTTE

Roma tiaspetta[

COLOSSEO

ELENCO P.I.T. (Punti Informativi Turistici)

• G.B. Pastine Ciampino
Arrivi Internazionali Area Ritiro Bagagli (9.00 - 18.30)

• Fiumicino
Aeroporto Internazionale "Leonardo Da Vinci"- Arrivi
Internazionali - Terminal T - 3 (9.00 - 18.30)

• Ostia Lido
Lungomare Paolo Toscanelli angolo Piazza Anco Marzio
(9.30 - 19.00)

• Castel Sant'Angelo
Piazza Pia (9.30 - 19.00)

• Minghetti
Via Marco Minghetti (9.30 - 19.00)

• Navona
Piazza delle Cinque Lune (9.30 - 19.00)

• Nazionale
Via Nazionale - nei pressi del Palazzo delle Esposizioni
(9.30 - 19.00)

• Santa Maria Maggiore
Via dell'Olmata (9.30 - 19.00) 

• Sonnino
Piazza Sidney Sonnino (9.30 - 19.00)

• Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
Interno edificio F - binario 24 (8.00 - 20.30)

La Card che ti offre 
i Trasporti e 2 Musei gratuiti
www.romapass.it

Chiama il numero

oppure consulta 

www.turismoroma.it
per le informazioni turistiche, 
l’offerta culturale e gli spettacoli di Roma
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Le piazze
del centro,
affascinanti
e animate
anche di
notte

Roma offre
mille appun-
tamenti e
spettacoli
ogni sera

Locali tipici
o trendy, 
c'è solo 
l'imbarazzo
della scelta

Per chi ama scoprire l’anima vera di
Roma, il suggerimento è di andare
alla scoperta della città a piedi, cam-
minando tra i suoi vicoli, le sue piaz-
ze, i suoi angoli unici, fermandovi qua
o là a bere qualcosa in uno dei tanti
locali. Le piazze del centro, soprattut-
to nella bella stagione, brulicano di
persone fino a tarda sera. Partite da
Piazza delle Coppelle, per andare poi
in Piazza della Rotonda e raggiungere
l’elegante Piazza Navona. Da lì, con
pochi passi, arrivate nella vivace e
chiassosa Campo de’ Fiori: ragazzi
dai 15 ai 40 anni, romani e turisti da
tutto il mondo, la popolano fino a
notte inoltrata, soprattutto nei wee-
kend. Da Campo de’ Fiori attraversa-
te la più discreta Piazza Farnese e
percorrete Via Giulia per arrivare sul
Lungotevere. È d’obbligo, a questo
punto, attraversare Ponte Sisto e
godervi lo spettacolo dei ponti sul
Tevere, con le luci della città che si

specchiano nelle sue acque. Arrivate,
quindi, nella chiassosa Piazza
Trilussa. Da qui avete ormai a dispo-
sizione tutta Trastevere: scoprite
piano piano una fetta di città allegra
e colorata dove passare piacevoli
serate nei tanti caffè e ristoranti. Se
non siete stanchi potete arrivare fino
al Gianicolo e godervi una romantica
vista panoramica sulla città. 

[Se capitate a Roma nella terza setti-
mana di luglio, non perdetevi la Festa de’
Noantri: è la festa storica dei trasteverini
dedicata alla Madonna del Carmine, che
viene festeggiata ogni anno con musica,
danze popolari, cultura e spettacoli piro-
tecnici.

Se vi piace una vita notturna fatta di
spettacolo e musica, Roma vi sor-
prenderà per i tanti teatri, cinema e
spazi musicali destinati a soddisfare i
gusti più vari. Molti li trovate in pieno
centro, dal Teatro Sistina, a ridosso di
Piazza di Spagna, al Teatro Argentina,

a due passi da Campo de’ Fiori, al
Teatro Valle e tanti altri ancora. Da
non dimenticare, naturalmente, le
mille attività, festival, concerti e ras-
segne che trovano spazio ogni giorno
all’Auditorium.

[D’estate sono innumerevoli anche
gli spettacoli che prendono vita all’aperto:
l’Estate Romana, infatti, è ricchissima di
appuntamenti con la musica, la danza, il
teatro, il cinema e la cultura. Di grande
successo, in particolare, Toccata e Fuga,
la kermesse itinerante che ha già incanta-
to più di 100.000 spettatori con improvvi-
sazioni di canto, musica e ballo nelle piaz-
ze più suggestive della Città.

Roma by night richiede necessaria-
mente un salto nell’elegante strada
protagonista della Bella Vita negli
anni Sessanta, Via Veneto; qui potete
passare una piacevole serata in uno
dei tanti sofisticati ristoranti.

[Scendendo verso Piazza Barberini,
non perdetevi la bellissima Fontana del
Tritone, realizzata dal Bernini nel 1643.

Se per voi, invece, notte vuol dire
soprattutto discoteca e locali, sono
diverse le possibilità a vostra disposi-
zione. Sarà il caso, per esempio, di
fare una passeggiata a Testaccio, il
quartiere popolare racchiuso tra Via
Marmorata, le Mura Aureliane e il
Tevere, che rimanda subito al cuore
giallorosso, l’altra metà della fede
calcistica della Capitale. Qui si respira
un’atmosfera originale: la zona è

stracolma di locali e luoghi di intrat-
tenimento - uno più intrigante dell’al-
tro - che hanno trasformato le notti
dell’area intorno al Monte Testaccio
in una vera movida capitolina. Un po’
al di fuori dei circuiti strettamente
turistici, trovate San Lorenzo, un
quartiere vivace dal sapore vagamen-
te bohemien. Le luci dei locali e le
botteghe artigianali lo rendono una
zona vitale della città: un piccolo
paese dove la gente ama vivere le
strade e le piazze di notte e di gior-
no. Oggi è il quartiere degli universi-
tari, una sorta di village newyorkese
dove si vive a misura d’uomo. 

Spettacolo,
arte e 
cultura in
ogni 
stagione
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