
 

 

Distanza: 350 metri 

Tempo di percorrenza : 4 minuti 

Indicazioni: uscire dalla stazione ferroviaria  Roma Termini su Piazza dei Cinquecento e 

procedere verso sinistra in direzione di Via Giolitti, svoltare a destra in via Giolitti, poi 

svoltare a sinistra in Via Cavour. Il Centro Congressi si trova alla vostra sinistra (Via Cavour 

50/a). 

 

Centro Congressi Cavour 

via Cavour 50/A - 00184 Roma 

Tel. 06 4871777  
 

Come raggiungere il Centro Congressi Cavour 

dalla Stazione Roma Termini  

 



 

 
 
 
 
TRENO e METROPOLITANA  (Linee A e B): Fermata Stazione 
Termini 
A PIEDI: A 350 metri da Stazione Termini 
 
MEZZI PUBBLICI: Linee autobus ATAC: tutte le linee con fermata o capolinea a P.zza dei Cinquecento 
Dall'aeroporto Fiumicino c'è la navetta Leonardo express per la stazione Termini (durata 32 minuti) con 
partenza ogni 15 minuti al costo di 14  EUR a tratta. 
 
IN AUTO: Da Nord G.R.A.: uscita Salaria, direzione Roma Centro.  Percorrerla tutta sino alla Stazione 
Termini. Da Sud G.R.A.: uscita Appia, direzione Roma Centro. Percorrerla tutta sino alla Stazione Termini. 
 
Nelle immediate vicinanze del Centro Congressi Cavour vi sono delle Autorimesse private dove è possibile 
parcheggiare l'automobile: Autorimessa Gioberti  Via Gioberti 11/a - Tel. 06 4884877 - Autorimessa Lupa 
Via Farini 9/b - Tel. 06 4883733 
 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:  
iCavour è convenzionato con strutture a *** e **** nelle immediate vicinanze (di fronte, e a fianco della struttura 
- raggiungibili a piedi dalla stazione e dalla sala). Il costo giornaliero nel mese di luglio va da € 80,00 per una 
camera singola, ad € 110,00 per la doppia e € 100,00 per la DUS, prima colazione inclusa. La tassa di 
soggiorno non è inclusa. I partecipanti interessati a pernottare potranno contattare direttamente il Centro 
congressi indicando titolo e date evento - Corso PCQI 6-7-8 Luglio 2018 (tramite e-mailinfo@icavour.it), che 
provvederà a verificare la disponibilità delle camere e a effettuare la prenotazione per loro conto.  Il 
pagamento dovrà essere effettuato direttamente dal partecipante. 
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