
METRO C: CANTIERE TRATTA T3, DAL 3/6 DEVIANO QUATTRO LINEE 
BUS  

Al via da lunedì 3 giugno il cantiere per la realizzazione della stazione 
Amba Aradam/Ipponio della linea C della metropolitana (tratta T3). Per 
consentire i lavori sono quattro le linee bus che modificheranno il 
percorso.  Inoltre il  capolinea della linea 218 a Porta S. Giovanni sarà 
spostato nella prima corsia da destra, mentre il capolinea della linea 53 
sarà spostato nella terza corsia da destra. Ecco nel dettaglio. 

 LINEA 117  - piazza di Porta san Giovanni - via del Corso 

Nell’ambito dei provvedimenti di modifica connessi alla cantierizzazione 
Metro C, la linea 117 viene prolungata a piazza di Porta san Giovanni. 

Andata: piazza di Porta san Giovanni (area capolinea), via Emanuele 
Filiberto, via D. Fontana, piazza san Giovanni in Laterano, via san Giovanni 
in Laterano, indi percorso attuale fino a via del Corso. 

Ritorno: da via del Corso normale itinerario fino a piazza san Giovanni in 
Laterano, poi proseguimento su piazza san Giovanni in Laterano, piazza di 
Porta san Giovanni (area capolinea). 

Anche le corse deviate e limitate del sabato pomeriggio saranno prolungate 
ed attestate a piazza di Porta san Giovanni. 

LINEA 218 - piazza di Porta s.Giovanni – via Ardeatina   

Nell’ambito dei provvedimenti di modifica connessi alla cantierizzazione 
Metro C, che preclude il transito per piazzale Ipponio, la linea 218 viene 
deviata su via Saturnia - via Gallia – via Magna Grecia – piazzale Appio. 

Percorso andata: da piazza di Porta san Giovanni (attuale capolinea) via 
Emanuele Filiberto (dir. piazzale Appio), piazza di Porta san Giovanni, 
piazzale Appio, via Magna Grecia, largo Magna Grecia, via Magna Grecia, 
piazza Tuscolo, via Gallia, via Licia, indi percorso attuale fino a via Ardeatina 
(Scuola Padre Formato). 

Percorso ritorno: da via Ardeatina (Scuola Padre Formato) normale 
itinerario fino a piazza Epiro, poi via Saturnia, via Gallia, piazza Tuscolo, via 
Magna Grecia, via Faleria, via Appia Nuova, piazzale Appio, piazza di Porta 
san Giovanni, quindi piazza di Porta san Giovanni (attuale capolinea). 

Anche le corse deviate e limitate a via Zanetta saranno deviate come sopra 
indicato. 



LINEA 665 -  via della Stazione Tuscolana – piazza san Giovanni in 
Laterano 

Nell’ambito dei provvedimenti di modifica connessi alla cantierizzazione 
Metro C, che preclude il transito per piazzale Ipponio, la linea 665 viene 
deviata su via Gallia – via Magna Grecia – piazzale Appio e prolungata a 
piazza san Giovanni in Laterano. 

Percorso andata: da via della Stazione Tuscolana normale itinerario fino a 
via Licia, poi via Gallia, piazza Tuscolo, via Magna Grecia, via Faleria, via 
Appia Nuova, piazzale Appio, piazza di Porta san Giovanni, piazza san 
Giovanni in Laterano (area capolinea). 

Pecorso ritorno: piazza san Giovanni in Laterano (area capolinea), piazza di 
Porta san Giovanni, piazzale Appio, via Magna Grecia, largo Magna Grecia, 
via Magna Grecia, piazza Tuscolo, via Gallia, via Licia, indi percorso attuale 
fino a via della Stazione Tuscolana. 

LINEA 673 - piazza Zama – via Rho 

Nell’ambito dei provvedimenti di modifica connessi alla cantierizzazione 
Metro C, che preclude il transito per piazzale Ipponio, la linea 673 viene 
deviata su via Magna Grecia – san Giovanni – via dell’Amba Aradam. 

Percorso andata: da piazza Zama normale itinerario fino a via Britannia, 
altezza piazza Tuscolo, poi proseguimento su piazza Tuscolo, via Magna 
Grecia, via Faleria, via Appia Nuova, piazzale Appio, piazza di Porta san 
Giovanni, piazza san Giovanni in Laterano, via dell’Amba Aradam, largo 
dell’Amba Aradam, quindi percorso attuale fino a via Rho. 

Percorso ritorno: da via Rho normale itinerario fino a largo dell’Amba 
Aradam, altezza via della Ferratella in Laterano, poi proseguimento su largo 
dell’Amba Aradam, via dell’Amba Aradam,   piazza san Giovanni in Laterano, 
piazza di Porta san Giovanni, piazzale Appio, via Magna Grecia, largo Magna 
Grecia, via Magna Grecia, piazza Tuscolo poi percorso attuale fino a piazza 
Zama. 

Info su muoversiaroma.it, www.atac.roma.it. Numero unico della mobilita’ 
0657003 e call center Roma Capitale 060606. 
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