
fo
to

: A
. C

en
ni

 -
 M

. C
ri

st
of

an
i

D
G

E 
SY

ST
EM

LE PIAZZE

Roma tiaspetta[
ELENCO P.I.T. (Punti Informativi Turistici)

• G.B. Pastine Ciampino
Arrivi Internazionali Area Ritiro Bagagli (9.00 - 18.30)

• Fiumicino
Aeroporto Internazionale "Leonardo Da Vinci"- Arrivi
Internazionali - Terminal T - 3 (9.00 - 18.30)

• Ostia Lido
Lungomare Paolo Toscanelli angolo Piazza Anco Marzio
(9.30 - 19.00)

• Castel Sant'Angelo
Piazza Pia (9.30 - 19.00)

• Minghetti
Via Marco Minghetti (9.30 - 19.00)

• Navona
Piazza delle Cinque Lune (9.30 - 19.00)

• Nazionale
Via Nazionale - nei pressi del Palazzo delle Esposizioni
(9.30 - 19.00)

• Santa Maria Maggiore
Via dell'Olmata (9.30 - 19.00) 

• Sonnino
Piazza Sidney Sonnino (9.30 - 19.00)

• Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
Interno edificio F - binario 24 (8.00 - 20.30)

Chiama il numero

oppure consulta 

www.turismoroma.it
per le informazioni turistiche, 
l’offerta culturale e gli spettacoli di Roma
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Piazza di
Spagna, una
delle più
note al
mondo

comparire Piazza di Spagna: dominata
dalla magnifica scala in travertino di
Trinità dei Monti, è sovrastata dal-
l’omonima Chiesa, mentre alla base
ecco la Fontana della Barcaccia, scol-
pita da Pietro Bernini e figlio nel 1629.

[La scalinata, punto di ritrovo per
turisti e romani, cambia il suo aspetto in
base alla stagione: in primavera viene
adornata interamente con vasi di azalee
colorate, regalando uno spettacolo dav-
vero incredibile; in estate lo spettacolo
continua con sfilate di alta moda; in
inverno fa da sfondo ad un suggestivo
presepe. 

Sulla sinistra della piazza, Via del
Babuino (il nome deriva dalla statua lì
presente di un Sileno, genio dell’ac-
qua e delle sorgenti, che per il corpo
peloso venne soprannominato dai
romani Babuino), conduce nella mae-
stosa ma sobria Piazza del Popolo.
Posta al vertice di un triangolo di vie
chiamato il “Tridente” (Via del

Piazza del
Popolo,
dalla storia
ai concerti

Babuino, Via Condotti, Via di Ripetta),
la piazza è stata realizzata in circa
tre secoli, per l’avvicendarsi di vari
pontefici, e deve il suo aspetto attua-
le al progetto di Giuseppe Valadier. Al
suo interno svetta l’obelisco egiziano
proveniente dal Circo Massimo, men-
tre sullo sfondo si ergono due Chiese
Gemelle della seconda metà del
Seicento. Oggi Piazza del Popolo è
una grandissima area pedonale, dove
vengono organizzati concerti, eventi
e manifestazioni di vario genere.

[Passeggiate in bicicletta, musei,
teatri e luoghi per bambini vi aspettano
immediatamente al di là di Porta del
Popolo, nel cuore verde di Roma: Villa
Borghese. 

Piazza 
San Pietro,
centro della
cristianità
mondiale

Attraversato il Tevere arriviamo in
quella che è una tappa immancabile
per chi viene a Roma: Piazza San
Pietro, il centro della cristianità mon-
diale. Avvolta dallo splendido colon-
nato, opera del Bernini, la piazza è
impreziosita dalla maestosità della
Basilica di San Pietro che vi si affac-
cia e accoglie ogni anno milioni di
pellegrini provenienti da tutto il
mondo.

[Ogni domenica, a mezzogiorno, una
grande folla si raduna in questa piazza per
assistere all’Angelus Domini e ricevere la
benedizione del Papa che si affaccia dalla
finestra del suo studio. Da non perdere,
naturalmente, anche una visita alle mera-
vigliose collezioni dei Musei Vaticani.

COLOSSEO

Indirizzi

1 Campo de' Fiori. Bus: 64, 81 e 87. Tram: 8.

2 Piazza Navona e adiacenze. Bus: 64, 81 e 87.
Tram: 8.

3 Via dei Coronari. Bus: 70.

4 Piazza della Rotonda. Bus: 64, 81 e 87. Tram: 8.

5 Piazza San Lorenzo in Lucina. Bus: 116 e 119.

6 Via del Corso e adiacenze. Metro linea A, fermata
Flaminio. Bus: 63, 85, 95, 116, 119 e 160.

7 Piazza di Spagna. Metro linea A, fermata Spagna.

8 Piazza del Popolo. Metro linea A, fermata Flaminio.

9 Piazza San Pietro. Metro linea A, fermata Ottaviano.

La Card che ti offre 
i Trasporti e 2 Musei gratuiti
www.romapass.it
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A Piazza
della
Rotonda, di
fronte al
Pantheon
per una
pausa caffè

ritrarre. Negli anni è sempre rimasta
uno dei punti di ritrovo preferiti dai
romani durante il Carnevale, il Natale
e l’Epifania. 

[È tradizione che l’8 dicembre pren-
da vita, nella piazza, il mercato natalizio
ricco di presepi artistici e moderni, artigia-
nato e naturalmente dolciumi. Il mercato
termina con l’Epifania, la sera tra il 5 e il 6
gennaio, quando adulti e bambini si radu-
nano per attendere l’arrivo della Befana.

[Basta girare l’angolo ed ecco il
paradiso dell’antiquariato: lampade, tavoli,
scrittoi fanno bella mostra di sé nelle scin-
tillanti vetrine degli antiquari di Via dei
Coronari. A due passi da Piazza Navona,
poi, la splendida Chiesa di San Luigi dei
Francesi, dove è possibile ammirare tre
capolavori di Caravaggio.

Il nostro suggestivo percorso ci porta,
quindi, verso la vicina Piazza della
Rotonda, dove sorge il Pantheon. Il
monumento romano è passato con
pochissimi danni attraverso la storia e

si può ancora ammirare quasi nello
stesso aspetto che aveva nell’antichi-
tà. Il tempio, dedicato a tutti gli dei,
non ha finestre ma un’unica apertura
nella volta di circa 9 metri, che rap-
presenta la sola fonte di luce naturale
dell’edificio. Attraverso i secoli, il
Pantheon è stato usato anche come
tomba monumentale: vi si trovano, tra
le altre, quella di Vittorio Emanuele II e
di Raffaello Sanzio.

[In questo rione non può certo
mancare la pausa caffè: per tradizione, vi
consigliamo una sosta in quello di
Sant’Eustachio, che sembra essere il
migliore di Roma. Il segreto? Provate a
scoprirlo!

Mentre vi incamminate verso Piazza
di Spagna, soprattutto se è una bella
giornata di sole, non potete davvero
perdervi una sosta in una piazzetta
che sembra fuori dal tempo, conside-
rato che a pochi passi c’è la chiasso-
sa confusione di Via del Corso: 
Piazza San Lorenzo in Lucina. 
È uno dei salotti più belli della città,
appuntamento tipico per l’aperitivo
nei vari locali con tavoli all’aperto.
Comodamente seduti potrete godervi
meglio la vista sull’omonima Chiesa,
che ospita all’interno la Cappella
Fonseca, realizzata dal Bernini. 

[Una breve passeggiata lungo Via
del Corso, Via Frattina e Via Condotti, vi
farà scoprire i tanti negozi, boutique lus-
suose e botteghe di artisti che riempiono
le vie di questa centralissima zona di
Roma, arrivando alle soglie di Piazza di
Spagna.

Con qualche soddisfazione appagata
e le tasche un po’ più vuote ecco

San Lorenzo
in Lucina,
una sosta
fuori dal
tempo

Le piazze romane: luoghi d'incontro, 

di scambio, di preghiera, a volte 

chiassose, a volte romantiche, senza

dubbio sempre suggestive e affascinanti,

arricchiscono la Città con la loro bellezza

a firma famosa.
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Campo 
de' Fiori:
mercato 
pittoresco
di giorno,
ritrovo dei
giovani di
notte

La nostra passeggiata inizia da una
delle piazze più mondane della
Capitale: Campo de’ Fiori.
Il mercato all’aperto, la mattina, e
l’intrattenimento serale offerto da
bar e ristoranti della zona, la folla di
giovani che la frequenta soprattutto
nella bella stagione, la rendono una
piazza sempre viva. L’atmosfera viva-
ce e chiassosa che si respira in que-
sta piazza fa da contrasto all’austera
statua di Giordano Bruno, che proprio
qui trovò la morte sul rogo. 

[Sono tantissimi i negozietti e le bot-
teghe di artigiani in cui potrete attardarvi
nei vicoletti intorno.

Basta attraversare Corso Vittorio
Emanuele II per trovarvi in Piazza
Navona. Sorta sulle ceneri del Circo
di Domiziano, dove si svolgevano
gare di atletica, giochi e corse di
cavalli, oggi è una delle piazze più
eleganti e vivaci di Roma. Circondata

da bar con tavolini all’aperto, negozi
e ristoranti, la piazza ospita tre splen-
dide fontane tra cui quella dei
Quattro Fiumi, commissionata al
Bernini in occasione del Giubileo del
1650. La fontana rappresenta il
Gange, simbolo dell’Asia con un
remo in mano; il Danubio dell’Europa
seduto vicino ad un cavallo; il Rio
della Plata delle Americhe, con il
braccio alzato, e il Nilo dell’Africa,
con il capo velato.

[La statua centrale della fontana è
rivolta verso la Chiesa di Sant’Agnese in
Agone con un gesto di ribrezzo (il braccio
alzato a coprire gli occhi): secondo la leg-
genda, il Bernini le avrebbe dato quelle
parvenze come segno di disprezzo verso il
Borromini, autore della chiesa e suo gran-
de nemico.

Piazza Navona è animata tutti i giorni
da tanti artisti che con la loro arte
riescono in pochi minuti a catturare
espressioni e tipicità di chi si lascia

Piazza
Navona,
tra storia,
tradizione 
e artisti
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