
SCALETTA PER UN GIORNO A ROMA 

 

Alla stazione Termini acquista 4 biglietti per metro/autobus. Poi prendi la metro linea B (blu) direzione 

Laurentina e scendi alla fermata Colosseo. Appena esci ti trovi su via dei Fori imperiali di fronte  al Colosseo 

e all’Arco di Costantino. Per la visita al Colosseo, che richiederà circa un’ora e mezza,  ti consiglio di 

prenotare il biglietto via internet costa 2 euro in più, ma ti evita la fila (tranne casi di afflussi eccezionali 

dove anche i prenotati devono attendere). 1h e 30 min 

Ritornando su via dei Fori imperiali, all’altezza dell’uscita della metro, puoi già intravedere una delle due 

Vittorie alate su quadrighe di bronzo, situate sulla sommità dell’Altare della Patria; procedi in quella 

direzione verso Piazza Venezia.  Lungo il viale a destra e a sinistra ci sono numerosi resti dei fori e in fondo 

al viale prima della piazza c’è: a destra la Colonna Traiana tra la Chiesa cattolica del SS Nome di Maria e 

quella di S. Maria di Loreto, e a sinistra l’Altare della Patria o Vittoriano. Tempo del percorso dei fori 

imperiali: 30 min 

All’Altare della Patria (orario: Lun-Dom 9:30-17:30) si accede dalla cancellata sottostante che si apre sulla 

piazza. Una volta in cima alla tua destra c’è una scalinata che porta in un edificio dove proseguendo su una 

prima rampa di scale arrivi al Museo Sacrario delle bandiere e alla Tomba del Milite ignoto (orario: mar-

dom 9:30-15:00, lunedì e festivi chiuso) visitabili gratuitamente. Dall’entrata alla visita al sacrario, tempo: 

15 min 

Continua a salire un’altra rampa di scale ti trovi di fronte al Museo centrale del Risorgimento, che non si fa 

in tempo a visitare, quindi vai a destra dove c’è l’uscita su una terrazza panoramica che gira intorno 

all’edificio. Girando appunto attorno all’edificio incontri una cancellata, che porta alla Basilica di S. Maria in 

Aracoeli, e l’ascensore panoramico. Tempo dall’entrata dell’edificio al giro della terrazza: 15 min 

Dopo aver goduto dalla terrazza del bel panorama sui fori imperiali e aver visto le colline dei Castelli 

Romani, procedi per la cancellata all’entrata principale della basilica (visita 15 min). In fondo alla chiesa, a 

ridosso dell’altare, sulla destra c’è un’uscita; scesi alcuni gradini sei a Piazza del Campidoglio.  

Su Piazza del Campidoglio poco prima di arrivare alla scalinata che ti riporta sulla strada e guardando la 

Statua di Marco Aurelio, a destra c’è una stradina con un arco, Via delle Tre Pile. Che ti conduce a Piazzale 

Caffarelli dove al numero 4 puoi entrare a rifocillarti e godere di una vista spettacolare su Roma. Tempo 

dalla piazza alle terrazze: 15 min 

Pausa  

Da Piazzale Caffarelli scendi lungo la strada ripassando sotto l’arco e costeggiando la scalinata che sale al 

Campidoglio (tu sei arrivato da sopra e non l’hai fatta) ma se preferisci puoi prendere anche le scale che 

comunque ti portano sempre a Via del Teatro Marcello e subito a sinistra hai le fermate degli autobus che 

servono per arrivare a Piazza Navona. Puoi prendere indifferentemente  81-87-628-30X e scendere alla 

fermata Senato su Corso Rinascimento. Il 30 ci arriva con tre fermate gli altri con quattro e si fa comunque 

presto. Percorso autobus, tempo: 5 min  

Di fronte alla fermata Senato, c’è il complesso di edifici che circonda Piazza Navona dove c’è la Fontana dei 

Quattro Fiumi (Danubio, Nilo, Gange e Rio della Plata) del Bernini e la Chiesa di S. Agnese in Agone.  



Ritorna su Corso Rinascimento e all’angolo dove c’è la farmacia prendi Via del Salvatore fino ad incrociare 

Via della Dogana Vecchia. A questo punto se vuoi puoi andare a destra fino a Piazza S. Eustachio, dove c’è il 

bar omonimo, e prendere il famoso caffè (spesso c’è fila), altrimenti prosegui dritto per Via Giustiniani che 

finisce a Piazza della Rotonda dove c’è il Pantheon (visita 15 min). Senza caffè, tempo: 5 min 

Uscito dal Pantheon a destra all’altezza dell’Hotel Abruzzi prendi Via dei Pastini e da adesso dovrai andare 

sempre dritto, anche se la strada non è perfettamente dritta, passi a Piazza di Pietra dove c’è il Tempio di 

Adriano prosegui ancora dritto per Via di Pietra, attraversi via del Corso e sei a Via delle Muratte che arriva 

a Fontana di Trevi. Tempo: 10 min 

Da Fontana di Trevi, torna indietro su via del Corso e prosegui verso destra cioè in direzione opposta 

rispetto a Piazza Venezia che vedi alle tue spalle. Dopo circa 500 metri alla tua destra c’è Via Condotti, la 

percorri fino in fondo e arrivi a Piazza di Spagna dove troneggia la Fontana della Barcaccia (l’acqua è 

potabile). Tempo: 20 min 

Sulla piazza, la prima stradina a sinistra, che vedi guardando la scalinata, ti porta alla metro A. Prendila in 

direzione Battistini e scendi a Ottaviano (tragitto 5 min). Esci su via Ottaviano e segui questa strada 

procedendo sempre dritto fino al Colonnato di Piazza S. Pietro, attraversando Piazza Risorgimento. Tempo: 

15 min 

Dalla piazza hai accesso alla basilica che in inverno chiude alle 18:00 e in estate alle 19:00. Se trovi fila, 

anche se lunga, riesci comunque ad entrare abbastanza velocemente; il pomeriggio a partire dalle 

16:00/16:30 fai al massimo mezz’ora di fila. Per la visita in basilica non so dirti quanto tempo ci vuole; 

potresti metterci 15 min, 30 min o 1h, dipende da quanto tempo rimani incantato dalla sua bellezza. 

La tua gita è terminata, riprendi la metro a Ottaviano, direzione Termini e in 10 min circa, se non è l’ora di 

punta, arrivi alla stazione Termini. 

Ti consiglio di non arrivare mai al limite degli orari di chiusura di monumenti e chiese e di spostarti sempre 

con un certo anticipo. 

Spero di esserti stata utile e di rivederti ancora per le strade romane. 
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