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Concorso di ammissione – a.a. 2018/19
Come raggiungere la Fiera
IN TRENO – FL1

Dalle Stazioni Tiburtina, Tuscolana e Ostiense
collegate alle linee A e B della Metropolitana
prendere il Treno FL 1 in direzione Fiumicino e
scendere alla Fermata Fiera Roma.
Ticket BIT (tariffa urbana) 1,50 euro

Si consiglia l’acquisto del biglietto
prima di giungere in Fiera

ATTENZIONE
Il treno Leonardo Express non ferma alla Fiera di Roma
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Concorso di ammissione – a.a. 2018/19
Come raggiungere la Fiera
IN AUTO
Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30, direzione Fiumicino,
e seguire le indicazioni per la Fiera Roma - Ingresso Nord.

Si sconsiglia l’u�lizzo del mezzo proprio
considerata la grande affluenza di persone.
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Concorso di ammissione – a.a. 2018/19
Come raggiungere la Fiera
PARCHEGGIO

All’esterno della Fiera è a disposizione un ampio parcheggio a pagamento (5,00 euro – intera giornata)
antistante l’ingresso Nord che dispone di 4.000 posti auto circa. Il parcheggio è collegato direttamente alla
Fiera tramite un percorso protetto con scale mobili e tunnel sopraelevati.
E’ possibile utilizzare anche il parcheggio di CommerCity (700 posti) dietro la Fiera e usufruire del bus
navetta per raggiungere l’Ingresso Nord (fermata antistante l’ingresso Est).

Parcheggi CommerCity
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Concorso di ammissione – a.a. 2018/19
Come raggiungere la Fiera
BUS NAVETTA
E’ previsto un servizio di bus navetta per raggiungere l’interno della Fiera con partenza dalla
stazione FS e dall’ingresso Est.
Terminata la prova il servizio navetta partirà dall’area antistante il padiglione 12 in cui saranno
anche convogliati gli eventuali taxi disponibili.

Mat�na 7,30 – 12,00
Salita : Stazione FS – Ingresso Est
Discesa: Padiglione 12
Pomeriggio 14,30 – 18,30
Salita : Padiglione 12
Discesa: Stazione FS – Ingresso Est
Le fermate del BUS NAVETTA
sono segnalate con paline dedicate.
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Concorso di ammissione – a.a. 2018/19
Come raggiungere la Fiera
È possibile accedere all’Ingresso Nord della Fiera solo attraverso il tunnel pedonale
sopraelevato raggiungibile dal parcheggio e dalla stazione FS.
Non è consentito l’accesso diretto in Fiera dalla strada antistante l’Ingresso Nord.
Si ricorda inoltre il DIVIETO ASSOLUTO di:
•

sostare o fermarsi con l’automobile , anche temporaneamente,
fuori dai parcheggi indica�.

•

camminare a piedi lungo la strada provinciale Portuense per
raggiungere l’ingresso Nord. È disponibile il servizio nave�a.

•

sostare nella zona an�stante l’ingresso nord. Si consiglia di entrare
a piedi all’interno dell’area della Fiera.

•

attraversare a piedi la rotonda della strada provinciale Portuense. Per
raggiungere l’Ingresso Nord dal parcheggio an�stante, u�lizzare le
scale mobili e il tunnel pedonale sopraelevato.
roma.unicatt.it
Rielaborazione: Centro Studi Pallai - preparazione Test di Ammissione - Roma - Roma - Via M. Poggioli 3 - tel. 06491503 - www.pallai.it

Concorso di ammissione – a.a. 2018/19
Come raggiungere la Fiera
IN AEREO
Dall'aeroporto di Fiumicino i collegamenti
con Fiera di Roma sono possibili con il
treno fermata Fiera di Roma (Ticket 8
euro), con il taxi e con gli autobus Cotral.
ATTENZIONE: il treno Leonardo Express
NON effettua la fermata Fiera di Roma

DOVE DORMIRE – Strutture suggerite in convenzione con Fiera di Roma
•

HOTEL IBIS ROMA FIERA Via Arturo Mercanti, 63 – 00148 Roma – Tel. 06 650951

•

HOLIDAY INN ROME EUR PARCO DEI MEDICI - Viale Castello della Magliana 65,
00148 Roma, Italia - Tel 06 65581 – Tel. 06 65581826/827

•

SHERATON GOLF PARCO DE’ MEDICI HOTEL & RESORT - Via Portuense, 1645 –
Tel. 06 65287980
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Concorso di ammissione – a.a. 2018/19
Cosa è consigliato fare
I CANDIDATI DEVONO PORTARE CON SÈ:
- un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente, passaporto);
- ricevuta di pagamento del bollettino MAV;
- eventuale documentazione in originale attestante lo stato di disabilità e/o DSA.
- I candidati non comunitari devono esibire inoltre il passaporto e il documento del proprio
permesso di soggiorno in corso validità.
ALCUNI SUGGERIMENTI:
E’ possibile portare con sé borse/zaini (riposti chiusi sotto il banco) e cellulari (spenti e inseriti
nell’apposita busta che vi verrà consegnata in sede d’esame, la busta, chiusa, dovrà essere collocata
sul banco per tutta la durata della prova).
I tempi per le attività concorsuali potrebbero subire ritardi. All’interno dei padiglioni dove si svolgerà il
concorso non sono disponibili servizi ristoro, portare con sé acqua e cibo.
La conclusione delle operazioni concorsuali non avverrà verosimilmente prima delle 16.00. Pertanto, si
invita a tenerne conto per eventuali prenotazione di mezzi di trasporto.
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www.pallai.it - info@pallai.it

Scegli il tuo Corso Pallai per i Test di Ammissione!
Medicina - Odontoiatria - Professioni Sanitarie - Veterinaria

Tipologia
Ore di lezione
Corso Pallai Prof.ni Sanitarie 140
Corso Pallai SMART
130
Corso Pallai SMART
130
Pallai FAST
100

Inizio
Studenti max
18 aprile
22
18 giugno
30
17 luglio
30
23 luglio
20

Prezzo IVA inclusa
€ 1.790,00
€ 1.620,00
€ 1.620,00
€1. 150,00

Cerchi altri corsi? Visita il sito www.pallai.it e scegli il corso che fa per te!

Informati allo 06.49.15.03
Centro Studi Pallai - dal 1952 - Via Michelangelo Poggioli 3 - 00161 Roma (a pochi passi dalla Sapienza)

