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Ville meravigliose immerse nei parchi,

ricche di storia e di fascino: una passeg-

giata rigenerante tra il verde della natura

e il bianco dei marmi splendenti. È una

complessa unione di arte, architettura e

natura quella della “città verde”, che a

Roma va a braccetto con la “città di

marmo”. Molte ville romane, con la bella

stagione, diventano terrazze da vivere

all'aperto; passeggiare in una villa in una

domenica mattina soleggiata è un'espe-

rienza da fare per tornare indietro nel

tempo, camminando tra pezzi di storia,

mentre si assiste al rito domenicale dei

romani con le famiglie e al passaggio dei

carabinieri a cavallo.

LE VILLE

Indirizzi

1 Pincio. Metro: linea A, fermata Flaminio.

2 Casa del Cinema. L.go Marcello Mastroianni, 1. 
Tel. +39 06 423601; www.casadelcinema.it. Metro: linea
A, fermata Flaminio e poi qualunque bus che entra
dentro Villa Borghese oppure fermata Spagna o
Barberini e bus 116.

3 Villa Borghese. Ingressi V. Aldrovandi, V. Raimondi, 
V. Pinciana, P.le San Paolo del Brasile, P.le Flaminio e
P.le Cervantes. Aperto dall’alba al tramonto. Bus: 116
(interno alla Villa); 88, 95, 490, 495 e 49 (passano den-
tro la Villa); 910, 52, 53, 628, 926, 223 e 217. Tram: 19,
3, 2. Metro: linea A, fermata Flaminio o Spagna.
Stazione F.S.: Roma-Viterbo, fermata P.le Flaminio.

4 Globe Theatre. Ingresso principale: L.go Aqua Felix
(P.zza di Siena). Seguire indicazioni per Villa Borghese.
www.globetheatreroma.com.

5 Bioparco. V.le del Giardino Zoologico, 20. Tel. +39 06
3608211; www. bioparco.it. Tram: 19. Bus: 3, 52, 53,
926, 217, 360, 910. Metro: linea A, fermata Flaminio o

Spagna.

6 Galleria Borghese. P.le del Museo Borghese, 5.
Tel. +39 06 32810 - 8413979 (lun. - ven. 9.00 - 18.00;
sab. 9.00 - 13.00). www.galleriaborghese.it. Bus: 5, 19,
52, 53, 63, 86, 88, 92, 95, 116, 204, 217, 231, 360,490,
491, 495, 630, 910, 926. Metro: linea A, fermata Spagna. 

7 Villa Ada. Ingressi: V. Salaria, V. di Ponte Salario, V.
Monte Antenne, V. Panama. Aperto dall’alba al tramon-
to. Bus: 319, 57, 235, 135, 342, 391, 168, 56. 

8 Villa Torlonia. V. Nomentana, 70. Bus: 36.

9 Villa Celimontana. Ingresso principale in P.zza della
Navicella. Aperto dall’alba al tramonto. Bus: 81, 673, in
transito su V. della Navicella; 118, 160, 714, in transito
su V. delle Terme di Caracalla. A piedi a partire dalla
stazione metro (linea B) di Colosseo.

10 Villa Pamphili. Ingressi: L.go Martin Luther King, 8; 
V. Vitellia, 78; V. Olimpica; V. della Nocetta; V. di S.
Pancrazio, V. Leone XIII. Aperto dall’alba al tramonto.
Per L.go Luther King bus 31 e 33.

Roma tiaspetta[

COLOSSEO

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)

La Card che ti offre 
i Trasporti e 2 Musei gratuiti
www.romapass.it

Chiama il numero

oppure consulta 

www.turismoroma.it
per le informazioni turistiche, 
l’offerta culturale e gli spettacoli di Roma
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Alla 
scoperta 
di oasi fatte
di verde e 
storia

Le ville di
Roma, 
fascino
senza
tempo

In bici o a
piedi, per
vivere 
un'altra
Roma

Ecco il Pincio, appena sopra Piazza del
Popolo, dove un tempo venivano
incendiate durante celebrazioni e
festeggiamenti le macchine pirotecni-
che in legno e cartapesta costruite da
illustri architetti. Da qui si estende
Villa Borghese, 85 ettari di verde
appartenuti, fino alla fine del 1800,
alla villa privata dei principi Borghese. 

[Nei dintorni di Villa Borghese
potranno essere appagati i gusti più esi-
genti: gli amanti dell’arte potranno apprez-
zare le splendide collezioni della Galleria
Borghese o fare una passeggiata tra gli
esotici animali del Bioparco. Tra i pini
romani della Villa, sorge poi la Casa del
Cinema che ospita proiezioni, lezioni di
montaggio e regia, incontri,… ottima
anche per una semplice pausa nei tavoli
all’aperto del Cinecaffé. Non mancate, infi-
ne, di visitare il Globe Theatre, il teatro
Elisabettiano che riproduce la caratteristi-
ca grande “O” di legno dell’originale.

Da non perdere poi una passeggiata a
Villa Torlonia, a circa due chilometri da

Porta Pia. Acquistata nel 1797 da
Giovanni Torlonia e successivamente
trasformata in un complesso monu-
mentale (il restauro venne affidato
all’architetto Valadier), è entrata nella
cronaca e nella storia come la “casa di
Mussolini”. All’interno della Villa, pote-
te godervi la Limonaia e l’architettura
liberty della Casina delle Civette.

[In prossimità della Casina, la mini-
città Technotown fa divertire i ragazzi con
finte colate vulcaniche, un Tg che spiega
come funzionano le notizie e viaggi vir-
tuali nell’antica Roma.

Il parco più ricco di Roma per quanto
riguarda l’aspetto faunistico e
ambientale è, invece, Villa Ada:
cipressi, pini, palme nane ma anche
una pista di pattinaggio e percorsi
ginnici la rendono una delle ville più
amate e frequentate dai romani.
Tornando verso il centro, non manca-
te di fare due passi nel verde di Villa

Celimontana, la struttura rinascimen-
tale all’interno del Parco del Celio. È
un’oasi tra il Colosseo e le Terme di
Caracalla, meta di ogni jazzofilo per
le rassegne internazionali di musica
che vi si organizzano ogni anno. La
Villa è sede della Società Geografica
Italiana, dove sono conservate alcune
tra le più importanti mappe d’Italia.

Un parco davvero sconfinato, un po’
più lontano dal centro, è Villa
Pamphili: la superficie abbraccia più
di un quartiere con i suoi 9 chilometri
di perimetro. All’interno di questa,
dall’alto di una delle terrazze panora-
miche, si può ammirare il Casino del
Bel Respiro, più noto come Villa
Algardi.

[In estate o in primavera avete l’oc-
casione di scoprire la cintura verde della
città in bicicletta: un divertente tour che
potete fare da soli o affidandovi ad asso-
ciazioni che organizzano gite e percorsi.

Luoghi 
imperdibili
tra cultura
e divertimento
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