


La città di Roma festeggia il 60^ anniversario della nascita 

del campionato europeo  e apre la 16^ edizione del torneo UEFA EURO 

2020 accogliendo la partita inaugurale del campionato di calcio

e altre 3 partite che si svolgeranno allo Stadio Olimpico nei giorni:

Venerdì 11 giugno - Gruppo A: Turchia - Italia ore 21 (partita inaugurale)

Mercoledì 16 giugno - Gruppo A: Italia - Svizzera ore 21

Domenica 20 giugno - Gruppo A: Italia - Galles ore 18

Sabato 3 luglio - Quarto di finale ore 21

A supporto dell’evento, Roma Capitale e UEFA hanno previsto un piano di sicurezza

intorno allo Stadio Olimpico e, con la collaborazione di Roma Servizi per la Mobilità,

è stato progettato un piano di mobilità per i tifosi che si recheranno allo Stadio e per i 

cittadini e turisti che si sposteranno in città nelle 4 giornate dei match.

Per tutte le informazioni e per la mappa interattiva vai al sito dedicato

https://romamobilita.it/it/media/uefa-euro-2020-piano-mobilit%C3%A0


SERVIZIO NAVETTE GRATUITO PER RAGGIUNGERE LO STADIO 

OLIMPICO

Navetta Cipro (percorrenza 25 minuti)

in direzione Stadio: accesso navetta all'interno del parcheggio della 

stazione metro A Cipro

in uscita dallo Stadio: accesso navetta di fronte l’Istituto storico e di 

cultura dell’Arma del Genio (Lungotevere della Vittoria)

Navetta Termini (percorrenza 35 minuti)

in direzione Stadio: accesso navetta all'interno del capolinea bus di 

fronte alla stazione Termini (piazza dei Cinquecento)

in uscita dallo Stadio: accesso navetta all'interno del capolinea bus di 

Piazza Mancini (ultimo stallo lato parcheggio)

Navetta P&R Tor di Quinto (percorrenza 15 minuti)

in direzione Stadio: accesso navetta in largo dell'Arma di Cavalleria

in uscita dallo Stadio: accesso navetta in via dei Robilant



Parcheggi in prossimità dello stadio

Tor di Quinto - Largo dell’Arma di Cavalleria - area park and ride per 

navetta stadio - 300 posti

piazzale Clodio (lato destro via Falcone e Borsellino) - 110 posti

piazzale Clodio (lato sinistro via Falcone e Borsellino) - 170 posti

via XVII Olimpiade - 20

via Belgio - 100

via Svezia - 100 posti

piazza Cascino - parcheggio moto

piazza Apollodoro - parcheggio moto

Ponte della Musica (piano fiume, riva destra) - parcheggio biciclette

Postazioni Taxi in prossimità dello stadio

piazza Maresciallo Giardino

piazza Mancini

lungotevere Maresciallo Diaz

viale Paolo Boselli

Prolungamento orario del servizio della metropolitana

venerdì 11 giugno, ultima partenza ore 1.30 di notte

mercoledì 16 giugno, ultima partenza ore 1.30 di notte

domenica 20 giugno, ultima partenza ore 23.30 di notte

sabato 3 luglio, ultima partenza ore 2.30 di notte



Collegamento con Aeroporto di Fiumicino

prima della partita (dalle 7:00 fino a 3 ore dal fischio d'inizio) - una flotta 

di 10 bus sulla tratta Aeroporto (partenza dal Polo bus - Terminal T3, 

quota arrivi) - Eur Fermi (Metro B)

dopo la partita - una flotta di 10 bus per effettuare il collegamento diretto 

verso l'aeroporto (partenza da capolinea ATAC Piazza Antonino Cascino 

(adiacente a Piazza Maresciallo Giardino)



Trasporto a chiamata per persone con disabilità grave a ridotta mobilità 

elevata:

nei giorni di svolgimento delle partite e nei giorni precedenti, compresi i 

trasferimenti da e per gli aeroporti di Roma Ciampino e Roma Fiumicino 

e i trasferimenti da e per la Stazione Termini, fino allo Stadio o verso altra 

destinazione specificata dall’utente, compresa la sistemazione 

alberghiera.

Giorni in cui è disponibile il servizio

Giovedì 10 Giugno 2021

Venerdì 11 giugno 2021 (match day di Turchia - Italia)

Martedì 15 giugno 2021

Mercoledì 16 giugno 2021 (match day di Italia - Svizzera)

Sabato 19 giugno 2021

Domenica 20 giugno 2021 (match day di Italia - Galles)

Venerdì 2 luglio 2021

Sabato 3 luglio 2021 (quarti di finale)

Modalità di prenotazione 

Cell +39 349 3635460 e-mail stefano.deluca@arriva.it per effettuare le 

prenotazioni da parte dell’utenza che dovranno pervenire 36 ore prima 

dello spostamento richiesto.



Clicca sull’immagine per accedere alla mappa interattiva

https://romamobilita.it/it/media/uefa-euro-2020-piano-mobilit%C3%A0?UTM=Slider
https://romamobilita.it/it/media/uefa-euro-2020-piano-mobilit%C3%A0?UTM=Slider


Per tutte le informazioni vai al sito dedicato di Roma Servizi per la Mobilità

Dipartimento Mobilità e Trasportio sul sito del

https://romamobilita.it/it/media/uefa-euro-2020-piano-mobilit%C3%A0
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-mobilita-e-trasporti.page

