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Come raggiungere la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata: 

 
Metropolitana 

 
1. Linea A fino ad Anagnina (capolinea) 

2. Da qui Autobus 20, 500 e 507 portano direttamente alla Facoltà di Medicina e   Chirurgia dell’Università 

di Roma “Tor Vergata” 

 
Automobile  

 
1. Provenendo dal Grande Raccordo Anulare è consigliabile utilizzare le uscite 17 (Tor Bella Monaca) e 

20 (Romanina – Tor Vergata): 

 dall’uscita 17 percorrere circa 4 km di Viale di Tor Bella Monaca , fino all’incrocio con via Duilio 

Cambellotti, (sulla destra visibile il campanile della Chiesa di Tor Bella Monaca) e seguendo le 

indicazioni per Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

   dall’uscita numero 20  seguire le indicazioni “Romanina – Tor Vergata” e successivamente quelle per 

la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

oppure  

1. Chi proviene dalla A1 Roma-Napoli può utilizzare l’uscita di Torrenova (la prima dopo il casello Roma 

Sud), 

2. Percorrere via di Passo Lombardo 

3. Seguire le indicazioni per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

 
Per chi arriva in aereo 

 
Dall’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci ci si può servire del treno Leonardo 

Express che dallo scalo conduce alla stazione Fs Roma Termini. Da lì è possibile scegliere tra diverse 

soluzioni: 

 servirsi della Metro A fino alla fermata Anagnina. Da lì prendere una delle linee bus disponibili 

 usufruire della linea Fs Roma-Frosinone, fermarsi alla stazione di Tor Vergata a da lì utilizzare i bus 

navetta gratuiti. 

Dall’aeroporto di Ciampino è possibile raggiungere con un autobus (frequenza ogni 20′) la stazione 

ferroviaria di Ciampino. Da lì recarsi alla fermata Anagnina/Casal Morena e prendere il bus 506. Scendere 

alla fermata Tor Vergata/Pisoni che si trova a due passi dal Policlinico Tor Vergata. 

 
Per chi arriva in treno 

 
 Per chi arriva in treno presso la stazione Termini il modo più semplice per raggiungere la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” è quello di servirsi della Metro A e 

percorrerla fino alla fermata Anagnina. Da lì servirsi di una delle linee disponibili. 


