1° CONVEGNO NAZIONALE SIAC
“Razza, razzismi, discriminazioni razziali. Il contributo dell’antropologia culturale
alla riflessione contemporanea”
Il convegno si terrà presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di

Roma. La facoltà si trova all’interno della città universitaria, come indicato nella mappa:

È possibile raggiungere la Facoltà di Lettere e Filosofia, accedendo da uno dei quattro ingressi della città universitaria:
- Piazzale Aldo Moro, n. 5 (ingresso principale)
- Viale dell’Università, n. 36
- Via Cesare de Lollis, n. 23
- Viale Regina Elena, n. 332

Come

raggiungere

la

città

universitaria

DALLA STAZIONE TERMINI
Si può raggiungere la città universitaria a piedi (circa 20 minuti di percorso, accedendo
dall’ingresso di Piazzale Aldo Moro, n.5) o con l'autobus 310, scendendo alla fermata Università/Regina Elena (ingresso da Viale dell’Università, n. 36).
DALLA STAZIONE TIBURTINA
Si può raggiungere la Città Universitaria con l'autobus 492 o 71 scendendo alla fermata
Verano/De
Lollis
(ingresso
da
Via
de
Lollis,
n.
23).
In alternativa, dalla stazione Tiburtina si può prendere la metropolitana (linea B) e scendere
alla fermata Policlinico (ingresso da Viale Regina Elena, n. 332).
DALL’AEROPORTO “LEONARDO DA VINCI” DI FIUMICINO
- Con
il
treno
Nella stazione dell’aeroporto è possibile prendere il treno “Leonardo Express”, che raggiunge la Stazione Termini in 31 minuti (costo del biglietto 14,00 €).
Nella stazione dell’aeroporto sono disponibili anche i treni Regionali: il treno “FR1” porta
alla Stazione Tiburtina in 45 minuti (costo del biglietto 8,00 €).
- Con
l’autobus
Diverse sono le compagnie che effettuano i collegamenti tra l’aeroporto di Fiumicino e la
stazione Termini, rendendo così facilmente raggiungibile l’Università La Sapienza: COTRAL,
Sit
Bus
Shuttle,
T.A.M.
Srl,
Terravision,
Atral-Schiaffini.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’aeroporto (http://www.adr.it/pax-fco-autobus) e a quelli delle singole società.
- Con
il
taxi
Le stazioni dei Taxi sono all’uscita di ogni terminal dell’aeroporto. Il prezzo fisso per una
corsa da Fiumicino è di € 48,00 a veicolo, bagagli inclusi.
DALL’AEROPORTO “GIOVANNI BATTISTA PASTINE” DI CIAMPINO
- Con
il
treno
La stazione ferroviaria più vicina all'aeroporto è quella di Ciampino città, collegata con lo
scalo dai bus COTRAL/Schiaffini. Il tempo di percorrenza è di circa 5 minuti. Il costo del
biglietto, in vendita sia a bordo sia a terra dal personale incaricato, è di 1 euro. Una metropolitana leggera collega la stazione ferroviaria di Ciampino con la stazione Termini in
un tempo medio di 15 minuti.
- Con
autobus+metropolitana
(linea
A)
L’autobus 520 collega l’aeroporto con le stazioni Cinecittà e Subaugusta della linea A
della metropolitana, con la quale è possibile raggiungere la stazione Termini.
- Con
l’autobus
Diverse sono le compagnie che effettuano i collegamenti tra l’aeroporto di Ciampino e la
stazione Termini, rendendo così facilmente raggiungibile l’Università La Sapienza: Atral,
Sit
Bus
Shuttle,
T.A.M.
Srl,
Terravision,
RomeAirportBus-Schiaffini.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’aeroporto (http://www.adr.it/pax-cia-autobus) e a quelli delle singole società.

- Con
il
taxi
I Taxi sono disponibili in corrispondenza dell’uscita “arrivi”. Il prezzo fissato per una corsa
da Fiumicino è di € 30,00 a veicolo, bagagli inclusi.

