Roma Capitale, tutte le info sul trasporto pubblico
per Capodanno
Roma Capitale prevede uno specifico piano mobilità
in vista delle festività di fine anno.
31 Dicembre 2019
Per quanto concerne la rete di superficie (bus, filobus
e tram) diurna Atac e Roma Tpl le ultime corse dai
capolinea ore 21. Faranno eccezione le linee H,
128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, 913
e MA13 che proseguiranno il servizio sino alle 2.30
di notte (orario delle ultime partenze dai capolinea).
Nella notte tra il 31 e l'1 il servizio dei bus notturni sarà sospeso. Dalle 2.30, saranno attive
esclusivamente le linee nMA-nMB-nMB1-nMC-nME in sostituzione di metro A-B-C e della ferrovia
regionale Roma-Lido.
La metro sarà in servizio straordinario con prolungamento orario sino alle 2.30 di notte (orario
delle ultime partenze dai capolinea)
Rete ferroviaria:
- Roma-Lido: servizio straordinario con prolungamento orario sino alle ore 2.30 (ultime partenze dai
capolinea)
- Termini-Centocelle: da Termini ultima corsa ore 21.30 -da Centocelle ultima corsa ore 21.03
-Roma-Civita-Viterbo: Servizio urbano con prolungamento orario sino alle ore 2.30 (ultime
partenze dai capolinea). Servizio extraurbano: si effettuano i treni: 701-703-707-709-711-301-303305-302-304-306-702-710-704-706-708-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914
01 Gennaio 2020
Per quanto concerne la rete di superficie (bus, filobus e tram) diurna Atac e Roma Tpl l’inizio del
servizio sull'intera rete alle ore 8 poi normale servizio festivo.Regolare il servizio dei bus notturni
nella notte tra l'1 e il 2 gennaio.
La metro sarà in funzione sull´intera rete alle ore 8 poi normale servizio festivo.
Rete ferroviaria:
- Roma-Lido: prima e ultima corsa da Piramide: ore 8-23.30; prima e ultima corsa da Colombo ore
7.45-23.30

- Termini-Centocelle: prima e ultima corsa da Termini: ore 8-23.00; prima e ultima corsa da
Centocelle: ore 8.03-22.33
- Roma-Civita-Viterbo. Servizio urbano: prima e ultima corsa ore 8.15-21.30; prima e ultima corsa da
Montebello ore 8.45-22. Servizio extraurbano: si effettuano i treni: 1500-1501-1602-1603-1802-18031804-1805.
Gli orari delle ferrovie FL sono su trenitalia.com nella sezione dedicata al trasporto regionale. Per le
corriere di Cotral, il riferimento è cotralspa.it
Sportello al pubblico
Durante le festività natalizie lo Sportello al pubblico, il contact center e i punti informativi sul territorio di
Roma Servizi per la Mobilità osserveranno il normale orario tranne nelle seguenti giornate:
Sportello al Pubblico
24 dicembre: dalle 8.30 alle 12.00
31 dicembre: dalle 8.30 alle 12.00
Contact Center 0657003
24 dicembre: dalle 8.00 alle 16.30
31 dicembre: dalle 8.00 alle 16.30
Box di Termini e Checkpoint Aurelia
24 dicembre: dalle 8.00 alle 18.30
25 dicembre: dalle 8.00 alle 14.30
31 dicembre: dalle 8.00 alle 18.30
1 gennaio: dalle 10.00 alle 18.30
Check point di Laurentina
dalle 8.00 alle 14.00
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