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ACCREDITO 
Registrazione e badge di riconoscimento
 

Le operazioni di accredito e registrazione dei partecipanti iniziano alle ore 8.30.
Al fine di agevolare le procedure di accredito e saltare le code di registrazione on site,
i partecipanti sono pregati di accreditarsi online e di stampare il proprio badge nominativo.
Per l’identificazione, i partecipanti devono indossare sempre il badge durante i lavori  
della Conferenza.

COME RAGGIUNGERE L’ERGIFE PALACE
Il Centro Congressi Ergife Palace si trova nella zona di Roma Nord, 
in via Aurelia 619. 
A circa 10 Km dalla Stazione Ferroviaria Roma Termini 

e circa 30 Km dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

In automobile
L’albergo è a circa 4 Km dal G.R.A. - Grande Raccordo Anulare di Roma, uscita 1 Aurelia.
Nelle vicinanze del Centro Congressi è possibile utilizzare un parcheggio privato (a pagamento).

Mezzi pubblici
Metro A (fermata della metropolitana Baldo degli Ubaldi) + Navetta gratuita.
L’Istat ha messo a disposizione un servizio di bus navetta gratuito, attivo dalle ore 8.30 fino 
ad un’ora dopo la chiusura dei lavori della Conferenza, che collega la fermata Baldo degli 
Ubaldi al Centro congressi.
Metro A (fermata della metropolitana Cornelia) + Autobus Atac linea n. 246 direzione 
Malagrotta (scendere alla fermata Aurelia/da Rosate).
Il Centro Congressi dista 15 minuti a piedi dalla fermata Cornelia della Metro A.

SEDE DELLA CONFERENZA
La Tredicesima Conferenza nazionale di statistica si svolge dal 4 al 6 luglio 2018 presso:

Ergife Palace - Centro Congressi
Via Aurelia, 619
00165 Roma
Tel. 0039-06.66441
sito web www.ergifepalacehotel.com
email info@ergifepalacehotel.com
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SERVIZI DISPONIBILI

RISTORAZIONE 
È  attivo un servizio interno  

di Bar/Caffetteria. 
Per il pranzo è disponibile  
un menù in convenzione  

con servizio buffet self service  
al prezzo di 15 euro. I ticket per il 
buffet sono in vendita presso il bar 

in Leptis Magna.
Ristorante con menù  

alla carta.

SERVIZIO GUARDAROBA 

FREE WI FI

mailto:13confstat%40istat.it?subject=


arrivo a Roma da Fiumicino 
Aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino
Via dell’Aeroporto di Fiumicino
00050 Roma Fiumicino
Tel. +39 06.65951
www.adr.it/fiumicino

Il modo migliore per raggiungere Roma dall’aeroporto di Fiumicino 
è il treno. All’interno dell’aeroporto è presente una stazione 
ferroviaria un treno diretto - Leonardo Express - collega 
direttamente l’aeroporto Leonardo da Vinci alla stazione Termini - 
e viceversa - senza fermate intermedie. Il prezzo del biglietto  
è a partire da 8 euro.
Per maggiori informazioni www.trenitalia.com

Gli autobus e i pullman offrono frequenti collegamenti 
dall’aeroporto Leonardo da Vinci Fiumicino con la stazione 
ferroviaria di Roma Termini - centro città.

per maggiori informazioni
www.terravision.eu
www.atral-lazio.com
www.tambus.it
www.cotralspa.it

I taxi dall’aeroporto Leonardo da Vinci per la città 
hanno tariffa fissa di 48 euro.  

Radio Taxi:
Radio Taxi Tel. 06.3570

Pronto Taxi Tel. 06.6645
La Capitale Tel. 06.4994

http://www.adr.it/fiumicino
http://www.trenitalia.com/?gclid=EAIaIQobChMIys-zufnw2wIVEh4bCh3kyAU0EAAYASAAEgJuoPD_BwE
https://www.terravision.eu/italiano/?noredirect=it_IT
http://www.romeairportbus.com/
http://www.tambus.it/
http://www.cotralspa.it/


Aeroporto G.B. Pastine Ciampino
Via Appia Nuova 1651
00040 Roma Ciampino 
Tel. +39 06 65951
http://www.adr.it/ciampino

Gli autobus e i pullman offrono collegamenti dall’aeroporto 
G.B. Pastine Ciampino con la stazione ferroviaria di Roma 

Termini - centro città.

per maggiori informazioni
www.terravision.eu

www.atral-lazio.com

arrivo a Roma da Ciampino 

I taxi dall’aeroporto G.B. Pastine Ciampino per la 
città hanno una tariffa fissa di 30 euro.

Radio Taxi:
Radio Taxi Tel. +39 06.3570

Pronto Taxi Tel. +39 06.6645
La Capitale Tel. +39 06.4994

http://www.adr.it/ciampino
https://www.terravision.eu/italiano/?noredirect=it_IT
http://www.romeairportbus.com/


TRASPORTI LOCALI  

Per qualsiasi informazione sui trasporti di Roma

www.atac.roma.it  

informazioni utili per viaggiare a Roma

http://www.atac.roma.it/

