
Cantiere per la formazione

“Relazioni pericolose: le controversie vecchie e
nuove del rapporto salute mentale e giustizia”

Roma, 23 e 24 Novembre 2017

La Cooperativa sociale “Il Grande Carro”, oltre a curare la segreteria organizzativa del corso ECM,
ha individuato  una  selezione  di  alberghi  e  ristoranti  vicini  alla  sede  del  corso per  rendere  più
piacevole il vostro soggiorno a Roma.

Per prenotazioni e informazioni:
email: 4pastinellastoria@gmail.com
Mimmo Rizzo 338 224.0956
Carla Rocchini 329 606.7090

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO:

Dalla stazione Termini: 
 A piedi: imboccare Via Cavour e percorrerla per 1,3 km (circa 15 minuti) fino ad arrivare al

civico 258.
 Metro:  Linea B direzione Laurentina,  scendere a  Cavour (una fermata)  e  raggiungere il

civico 258 (circa 300 m)
 Bus: Recarsi presso la fermata della Linea 75 sul piazzale antistante la stazione, scendere

dopo 5 fermate a Cavour/Ricci e raggiungere il  civico 258. Si consiglia di  acquistare il
biglietto prima di salire sul mezzo, costo €1,50, validità 100 minuti.

Dall’aeroporto di Fiumicino:
 Treno: Leonardo Express per Roma Termini. Costo: €14. Tragitto 25 minuti.  Frequenza: 

ogni 20 minuti.
 Pullman: Terravision al Terminal 3 fermata n. 7, scendere a Termini. Costo €5,00. 

Frequenza: ogni 20 minuti. Tragitto: 55 minuti
 Taxi: costo €48

Dall’aeroporto di Ciampino:
 Pullman: Terravision dal piazzale antistante l'aeroporto. Costo €4,00. Frequenza: ogni 30

minuti
 Taxi: costo  €30.

N.B I prezzi dei taxi sono indicativi, valgono soltanto per la tratta Aereoporto - Roma e sono 
variabili in base al punto d’arrivo.
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HOTEL 4 stelle: 

Hotel Duca d’Alba: Via Leonina, 14 Tel. 06 484.471 
email: info@hotelducadalba.com - www.hotelducadalba.com
Prezzi: camera singola €90 – doppia: €120
(Nel pomeriggio offrono tè o caffè)

Hotel Viminale: Via Cesare Balbo, 31 Tel. 06 488.1980 
email: mail@leonardihotels.com - www.hotelviminaleroma.com
Prezzi: camera singola: €60   -  doppia: €77  -  tripla: €120  

HOTEL 3 stelle:

Terme Olimpia Boutique Hotel: Piazza degli Zingari, 4 Tel. 06 489.00237 
email: hoteltermeolimpiaroma@gmail.com – www.termeolimpiahotel.com
Prezzi: camera singola standard: €62   - singola superior: €72€ 
            
Hotel Canova: Via Urbana, 10 Tel. 06 487.3314 
email: info@canovahotelroma.it - www.canovahotelroma.it
Prezzi: camera singola: €70   -  doppia: €85  -  tripla: €100  

Hotel Raffaello: Via Urbana, 3/5 Tel. 06 488.4342 
email: info@hotelraffaello.it - www.hotelraffaello.it
Prezzi: camera doppia: €80 - tripla: €110

Hotel Antica Locanda e il Covo: Via del Boschetto, 84 Tel. 06 484.894
email: anticalocandaroma@gmail.com – www.anticalocandaroma.it
Prezzi: camera doppia: €75
(No Ascensore)

HOTEL 2 stelle:

Hotel Centro Cavour: Via Cavour, 233 Tel. 06 6931.9148 
email: info@hotelcentrocavour.it – www.hotelcentrocavour.it
Prezzi: camera singola: €55 – doppia €70 – tripla €85
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BED AND BREAKFAST

Il Covo: Via del Boschetto, 91 Tel. 06 481.5871 
email: germani77@hotmail.com – www.bbilcovo.com
Prezzi: camera doppia: €60

        
RISTORANTI

La Vecchia Roma: Via Leonina, 10 Tel. 06 474.5887
email: ferripatrizio@libero.it - www.lavecchiaroma.it
Cucina romana di buona qualità. Per piccoli gruppi.

Taverna Urbana: Via Urbana, 137 Tel. 06488.4439
email: tavernaurbana@virgilio.it - www.ristorantetavernaurbana.com
Cucina romana. Per gruppi medi.

Chicco di Grano: Via degli Zingari, 6 Tel. 06478.25033
email: ristorantechiccodigrano@gmail.com - www.pizzeriaromacentro.com
Menù di carne. Per grandi gruppi.

Le Tavernelle: Via Panisperna, 48 Tel. 06474.0724
email: info@letavernelle.it - www.letavernelle.it
Menù di carne e pesce. Per grandi gruppi.

Per una parentesi dolce vi consigliamo anche :
Cioccolateria e Gelateria Grezzo Via Urbana, 130.
email: info@grezzoitalia.it - www.grezzoitalia.it

N.B. I prezzi delle sistemazioni alberghiere sono indicativi e possono subire variazioni.
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