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Come raggiungere in modo facile e veloce 
un volo in coincidenza all’aeroporto di Roma Fiumicino

Guida ai
transiti
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Questo è l’obiettivo che Aeroporti di Roma (ADR), la società che 
gestisce l’hub “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, si è prefissata di 
raggiungere, concentrando gli sforzi sul miglioramento della qualità 
dei servizi offerti alla clientela. 

I passeggeri in transito all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di 
Roma Fiumicino possono individuare Terminal e uscite d’imbarco 
seguendo la segnaletica dedicata, consultando i monitor e 
i totem interattivi collegati a un operatore, oltre che rivolgersi 
direttamente al personale nei banchi informazione presidiati da 
Aeroporti di Roma. 

Chi deve effettuare il check-in per la nuova destinazione può 
rivolgersi al banco transiti indicato dalla compagnia aerea con cui 
si è scelto di viaggiare. 

Uno scalo 
a misura di 

passeggero
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Per i passeggeri che transitano nell’area Schengen (aree di 
imbarco   ) non sono previsti controlli di sicurezza. 

Chi, invece, proviene da una località italiana o da un Paese 
dell’aerea Schengen ed è in partenza per un Paese extra 
Schengen o intercontinentale (aree d’imbarco  e ) e 
viceversa, deve sottoporsi al controllo del passaporto effettuato 
dalla Polizia di Frontiera; quello doganale è a discrezione del 
personale della Dogana. 
È altresì previsto il controllo di sicurezza per i passeggeri 
provenienti dai Paesi extra Schengen ed in transito verso tutte le 
altre destinazioni.

 Voli nazionali e voli medio raggio di Alitalia.
 Voli nazionali e Schengen di KLM, Air France, 
 Aer Lingus, Hop!, Air Europa, Air Baltic, Luxair, 
 Air Corsica e Darwin Airline, Air Serbia 

 Voli nazionali, Schengen ed extra-Schengen
 di EasyJet, Wizzair e Blue Air 

 Voli nazionali, Schengen ed extra-Schengen  
 di tutti gli altri vettori e voli di lungo raggio di Alitalia 

 Voli diretti negli Stati Uniti e Israele operati dai
 vettori di nazionalità statunitense e israeliana.

L’aeroporto di Fiumicino 
è costituito da quattro Terminal
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Sei già in possesso della carta di imbarco per 
il tuo volo in coincidenza? 

Verifica che il 
Gate sia quello 
indicato sulla carta 

di imbarco. Le informazioni 
aggiornate sul tuo volo sono 
consultabili sui monitor 
informativi.  
Se il Gate non è ancora stato 
assegnato, recati all’area di 
imbarco indicata: 

    

Se ti trovi nell’area 
di transito, recati al 
desk dei transiti della 

compagnia aerea che gestisce 
il tuo volo in coincidenza oppure 
rivolgiti al banco informazioni. 
Se ti trovi nella zona che 
precede i controlli di 
sicurezza, puoi richiedere 
la carta di imbarco al banco 
check-in della tua compagnia 
aerea. Molte compagnie aeree 
effettuano la stampa delle carte 
d’imbarco direttamente al gate di 
imbarco.

Ricorda di rispettare le restrizioni 
sul trasporto di liquidi nel bagaglio a mano.

Sì No

Come raggiungere un volo in coincidenza 
all’aeroporto di Fiumicino in modo facile e veloce
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Come orientarsi?

Trova la tua area di imbarco indicata sui monitor presenti in 
aeroporto e sulla tua carta di imbarco:

Ricorda di prestare particolare attenzione agli annunci tramite 
altoparlante e prendi nota dell’ora locale di Roma. Assicurati inoltre 
di recarti al Gate prima dell’inizio della procedura di imbarco. 
L’orario di inizio della procedura è riportato sulla carta di imbarco. 
L’orario di imbarco è diverso dall’orario di partenza!

aree di imbarco B:  segnaletica verde    

area di imbarco C: segnaletica blu    

area di imbarco D: segnaletica rosso scuro  

area di imbarco G: segnaletica rossa    

area di imbarco H: segnaletica azzurra  

Ricorda l’imbarco chiude 15 minuti 
prima dell’orario di partenza del volo.

Come raggiungere un volo in coincidenza 
all’aeroporto di Fiumicino in modo facile e veloce
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Come posso attraversare velocemente l’area 
di transito dell’aeroporto?

•	 Tapis roulant: cammina sulle passerelle mobili installate in 
tutto l’aeroporto. 

•	 Treno People Mover (Sky Bridge): se devi raggiungere 
l’area di imbarco  , segui le indicazioni per raggiungere il 
People Mover (Sky Bridge). Parte ad intervalli di 2 - 3 minuti.

Il tuo bagaglio 
registrato sarà trasferito 
automaticamente alla tua 
destinazione finale. In 
caso contrario, devi ritirare 
il bagaglio presso l’apposito 
nastro del ritiro bagagli ed 
effettuare un nuovo check-in.  

Se prosegui il viaggio su 
un treno Trenitalia per Roma 
Centro, Firenze, Bologna, 
Padova o Venezia devi ritirare 
il bagaglio prima di uscire 
dalla aree degli arrivi.

E il mio bagaglio?

Come raggiungere un volo in coincidenza 
all’aeroporto di Fiumicino in modo facile e veloce
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Devo considerare i tempi di attesa per 
i controlli di sicurezza e il controllo 
passaporti?

•	 Chi proviene da una località italiana o da un Paese dell’aerea 
Schengen ed è in partenza per un Paese extra Schengen o 
intercontinentale (aree d’imbarco  e ) 
e viceversa, deve sottoporsi al controllo del passaporto 
effettuato dalla Polizia di Frontiera; quello doganale è a 
discrezione del personale della Dogana. 

•	 I controlli doganali o valutari sono sempre previsti.

Come raggiungere un volo in coincidenza 
all’aeroporto di Fiumicino in modo facile e veloce
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E-gate, il modo più facile di effettuare i controlli

Nell’ambito del Progetto di miglioramento del processo
di controllo di frontiera (operato a cura della Polizia di
Stato), ADR ha condiviso con il Ministero dell’Interno

la volontà di installare, 2 gruppi di varchi automatici (e-Gate) di 
seconda generazione - 4 nell’area partenze e 4 nell’area arrivi 
- per il controllo automatizzato dei documenti di viaggio e la 
verifica dell’identità delle persone che possiedono un passaporto 
elettronico rilasciato nella Comunità Europea.

I due varchi posti in area arrivi Extra Schengen e in area transiti
(direzione Schengen verso Extra Schengen), consentono 
il controllo dei passaporti con un tempo medio di 20” per 
passeggero. I varchi sono presidiati sia dalla Polizia di Stato sia da 
operatori ADR che ne illustrano il funzionamento e l’utilizzo.  
A breve ulteriori e-Gate verranno installati.
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Ti serve assistenza?

Banco informazioni: il nostro personale multilingue sarà 
lieto di aiutarti.

Terminal Manager: rappresentano il primo riferimento operativo 
per il passeggero. Operano nelle diverse aree aeroportuali, 
garantendo la funzionalità quotidiana tutto l’anno, attivandosi 
per favorire tempestivamente l’avvio di quelle azioni ritenute 
fondamentali per garantire al viaggiatore un elevato standard di 
qualità e nell’erogazione dei servizi.

App dell’aeroporto di Fiumicino: disponibile per tutti gli 
smartphone IOS, ANDROID e WINDOWS PHONE.

Airport helper: sono dipendenti di ADR, degli Enti di Stato e 
di tutte le aziende che già operano in aeroporto. Loro compito, 
oltre quello specifico delle mansioni che ricoprono, è di garantire 
costante attenzione e dare maggiore disponibilità al passeggero 
nell’orientarsi fra i servizi dello scalo. Facilmente riconoscibili 
attraverso un badge identificativo con la scrita “May I help you?”, 
sono stati appositamente formati negli aspetti comportamentali e 
di approccio al viaggiatore e hanno acquisito 
tutti i dati, tecnici e non, necessari per poter 
offrire informazioni e rispondere alle differenti 
richieste.

Come raggiungere un volo in coincidenza 
all’aeroporto di Fiumicino in modo facile e veloce
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SCARICALA GRATIS ADESSO!

Sempre aggiornati con la nuova app di ADR,
disponibile anche in russo e cinese.
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Assistenza al passeggero a ridotta mobilità

In aeroporto 
sono disponibili 
Punti Richiesta 

Assistenza in ogni 
Terminal. Sono postazioni 
dotate di citofono, con 
cui si entra facilmente in 
contatto con gli operatori.
 
Le postazioni si trovano: 
all’interno e all’esterno dei 
quattro Terminal    

  lato partenze, uno 
si trova agli arrivi davanti 
al  e uno all’interno del 

 parcheggio multipiano.

Per prenotare il servizio di assistenza in Aeroporto, 
il passeggero a ridotta mobilità deve richiederlo alla 
compagnia aerea almeno 48 ore prima della partenza.

Sono inoltre disponibili sale per l’accoglienza di 
passeggeri con necessità speciali, attrezzate per 
l’evacuazione in caso di emergenza. Possono accedervi 

tutti i passeggeri che usufruiscono dell’assistenza per i viaggiatori 
a ridotta mobilità. Le sale gestite da ADR Assistance si trovano 
nei Terminal    e nelle aree d’imbarco    , al 
livello partenze. 

Percorso e mappe tattili per non vedenti: ADR ha realizzato 
percorsi e mappe tattili per l’accesso ai principali servizi (servizi 
igienici, sale attrezzate, farmacia, stazione ferroviaria).
Sono situati al livello arrivi dei Terminal     e a quello 
partenze dei Terminal   .
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Punti di ricarica

Puoi ricaricare il tuo smartphone o altri dispositivi elettronici:
•	 presso oltre 100 “torrette di alimentazione” Tim/Vodafone/

Tre in tutto l’aeroporto
•	 presso le attività di ristoro con punti di ricarica free per 

cel/tablet/pc:

Spizzico - Spizzico bar imbarchi 8 - 16

The Burger Federation imbarchi 8 - 16

Mercedes-Benz Cafè imbarchi 

Delice Maison arrivi (landside)

Lavazza Mokà partenze (landside)

Harry's Bar mezzanino (landside)

MC Donald's mezzanino (landside)

Gustavo transiti 

Mokà Juice Bar transiti 

Lavazza Mokà Bagel Factory transiti 

Santè mezzanino (landside)

Mokà Bagel Factory arrivi (landside)

Mokà arrivi (landside)

Roma Capitale partenze (landside)

Briciole dolci e salate imbarchi 

Vacanze Romane arrivi (landside)

Servizi in aeroporto
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Servizi Internet

Presso l’aeroporto di Roma Fiumicino puoi beneficiare 
della connessione Wi-Fi gratuita.

1.  Accendete il vostro dispositivo dotato di connettività Wi-Fi
2.  Scegliete la rete “Fiumicino Free” oppure “Boingo Hotspot”
3.  Avviate il vostro browser
4.  Sarete automaticamente rediretti verso la pagina di 
 accoglienza di Boingo
5.  Seguire le istruzioni per effettuare l’accesso selezionando 
 l’opzione Free

Pronto soccorso e farmacie

Il Pronto soccorso Aeroporti di Roma è aperto 24 ore 
al giorno, tutto l’anno e presta assistenza medica a 
passeggeri, accompagnatori e operatori aeroportuali. La 

gestione delle emergenze aeroportuali è coadiuvata da un sistema 
computerizzato centrale, attivo 24 ore al giorno e collegato con 
sette postazioni dislocate nei punti strategici dello scalo.
Telefono +39 0665953133 – 3334
 

Le farmacie si trovano al  (area check-in) 
e al  (a livello Partenze, in area commerciale).

Disponibili anche tre parafarmacie, poco prima dell’area 
di imbarco   al  e all’area di imbarco .

Servizi in aeroporto

I

D
I
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Servizio informazioni

  Banco Informazione

   Banco Informazione

 Postazione Informazioni Porte Sat 

 Postazione Informazioni Porte 

 Banco Informazione/cassa

 Banco Informazione Stazione E

   Banco Informazione

  Banco Informazione Molo C/D

 Banco Informazione porta n° 1

 Banco Informazione porta n° 4

 Banco Informazione

Servizi dedicati all’infanzia 

È possibile utilizzare gratuitamente i passeggini che possono 
essere richiesti presso il Banco informazioni 10 del , area 
imbarchi .
Le aree giochi riservate ai bambini sono presenti al Terminal  
nella zona riconsegna bagagli nastri 4-8 e nastri 9-11,  
in area  e nella zona riconsegna bagagli .

Servizi in aeroporto

Hai bisogno di stampare un documento 
o di inviare un fax? 
Puoi farlo presso i banchi informazione ADR 



pag. 16

Sale di preghiera e cappelle

L’aeroporto di Roma Fiumicino è dotato di sale di preghiera e 
cappelle per i passeggeri di fede cristiana, ebraica e musulmana. 

La Cappella cristiano/cattolica è al Terminal  
partenze internazionali, accanto al desk informazioni ADR. 

La sala multiconfessionale di preghiera si trova al 
Terminal  arrivi internazionali.

Banche, posta e cambio valuta

Banche, sportelli Bancomat e agenzie di cambio valuta 
sono presenti all’interno dei Terminal e individuabili sulle 
mappe e sui totem multimediali.

Poste Italiane ha un ufficio in aeroporto, nella zona arrivi 
del Terminal , aperto dalle 8:30 alle 15:30 dal lunedì al 
venerdì.

Deposito bagagli e porteraggio

Il deposito bagagli si trova al Terminal , arrivi internazionali, ed 
è operativo tutti i giorni dalle 6:30 alle 23:30.
Telefono: +39 0665953541
Tariffa: 6,00 euro a valigia ogni 24 ore (o frazione) dal momento 
del deposito. Il pagamento si effettua al ritiro del bagaglio.

Nei Terminal del “Leonardo da Vinci” di Roma - Fiumicino 
è disponibile il porteraggio, servizio di trasporto bagagli a 
pagamento, che può essere richiesto ai banchi informazione ADR 
e tramite i totem multimediali interattivi.
Il servizio può essere prenotato anche via mail o per fax: 
Telefono +390665958349-7510; Fax +39 0665955133; 
e-mail: supervisoriterminal@adr.it  

Servizi in aeroporto
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Relax

Sala Vip
L’aeroporto di Fiumicino dispone di un servizio di assistenze 
personalizzate per chi vuole attendere la partenza del proprio 
volo in un ambiente accogliente e dotato di servizi ed attenzioni 
appositamente studiati per tutte le tipologie di viaggiatori.
Le VIP Lounges destinate a questa tipologia di servizio sono due:  
I Mosaici (area imbarchi ) e Le Anfore (area imbarchi )
Maggiori informazioni disponibili presso i banchi informazione ADR
o sul sito Internet al link: www.adr.it/acquista-servizi-online-fco

Eat&Drink Guide
La Eat&Drink Guide 
dà informazioni dettagliate 
sull’ampia offerta 
gastronomica presente in 
aeroporto. 

In qualunque modo tu 
decida di trascorrere 
il tempo prima della 
partenza del tuo volo, 
rimarrai colpito dalla 
straordinaria ricchezza 
e varietà dell’offerta 
gastronomica presente 
in aeroporto. 
Una colazione golosa, 
un aperitivo sfizioso, 
un pasto veloce, un 
pranzo raffinato: sfoglia la 
Eat&Drink Guide per conoscere le oltre 
50 attività accuratamente selezionate per farti assaporare 
il meglio della cucina italiana e internazionale. Troverai format 
esclusivi, prodotti di prima qualità e tutta l’attenzione e la cortesia 
che meriti.
Scarica qui la Eat&Drink Guide: www.adr.it/eat-drink-guide

Servizi in aeroporto
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I passeggeri in transito su Fiumicino hanno a disposizione le nuove 
mappe cartacee delle aree commerciali, strumento utile per vivere 
al meglio lo shopping in aeroporto.

Le nuove “Shopping Map” riportano i loghi aggiornati dei brand 
presenti in aeroporto, abbinati alla categoria merceologica di 
ciascuno retailer. 
Le mappe, divise per area di imbarco, oltre ad essere un facile 
strumento per orientarsi in aeroporto, facilitano il passeggero 
nell’individuazione dei servizi come toilet, sala fumatori, nursery, 
vat refund e money exchange.

Ciascuna mappa è caratterizzata da un colore differente in base 
alla propria area di imbarco:
Colore verde  per l’area di imbarco  e mezzanino  
Colore azzurro  per le aree di imbarco   e  
Colore arancio per i Transiti e le aree di imbarco  e 
  

Un mondo di shopping 
ed esperienze

Servizi benessere

Concediti un momento per rilassarti. Ti aspetta un’ampia gamma 
di offerte benessere: dai massaggi rivitalizzanti ai trattamenti di 
manicure e pedicure (“Be Relax” si trova in area imbarchi  e  

), fino all’effetto corroborante del generatore di ossigeno. Per 
vedere dove sono ubicate le oasi, consulta le piante dei Terminal 
alla fine di questa guida.
Coiffeur: “Haiport”  Arrivi  
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Le nuove mappe sono disponibili negli espositori ADR e presso gli 
Info Point ADR, a seconda delle aree di pertinenza. 
Sono a tua disposizione oltre 300 negozi e ristoranti che ti 
terranno impegnato durante l’attesa. Troverai negozi per tutti i gusti 
con un’ampia varietà di marche e prodotti davvero unici. 
E non perdere l’occasione di assaggiare delizie gastronomiche 
provenienti da tutto il mondo.

Cerchi qualcosa di speciale? In entrambi i Terminal, uno staff 
multilingue di commessi e personal shopper saranno lieti di 
assisterti.

Risparmia con gli acquisti duty-free

Premiati facendo acquisti presso uno dei negozi duty-free 
dell’aeroporto. Dagli inebrianti profumi ai cosmetici di lusso, 
dal pregiato whiskey ai divertenti giocattoli per bambini, fino ai 
caratteristici souvenir italiani, il tuo viaggio non è completo senza 
una sosta al duty-free: e vedrai che ne varrà certamente la pena.

Potrai trovare i negozi duty-free in tutte le aree di transito. 
Ogni mese potrai inoltre approfittare di interessanti offerte speciali 
che ti permetteranno di acquistare i tuoi articoli preferiti a prezzi 
ribassati e di  degustare  prodotti come dolci e liquori.
È possibile acquistare liquidi senza problemi poiché la merce è 
del tutto conforme alle norme di sicurezza. I liquidi vengono infatti 
sigillati all’interno di speciali buste trasparenti che potrai aprire solo 
quando raggiungerai la tua destinazione finale. 

Il nostro consiglio? Cerca qui il regalo perfetto!
Ci sono tanti modi per trascorrere piacevolmente il tempo tra un 
volo e l’altro. Recandoti nell’altra zona dei Gate allo stesso livello, 
troverai un’ulteriore offerta di negozi e ristoranti.

Possono accedere ai vantaggi dello shopping duty-free 
tutti i passeggeri in transito che esibiscono una valida 
carta di imbarco.



pag. 20

Deposito bagagli e Guardaroba

Il deposito bagagli si trova al , arrivi internazionali, ed è 
operativo tutti i giorni dalle 6:30 alle 23:30.
Telefono: 06 6595 3541
Tariffa: 6,00 euro a valigia ogni 24 ore (o frazione) dal momento 
del deposito. Il pagamento si effettua al ritiro del bagaglio.

Rimborso delle tasse

Vantaggi economici per i visitatori residenti al di fuori dell’UE

Cos’è l’IVA?

Tutta la merce venduta in Europa è soggetta alla cosiddetta 
imposta sul valore aggiunto (IVA). 
Se desideri visitare l’Unione Europea (UE) ma sei residente al di 
fuori dell‘UE, prima di ripartire puoi ottenere il rimborso dell‘IVA che 
hai già pagato. Questo ti permette di risparmiare sui tuoi acquisti in 
Italia rispetto ai residenti dell’UE.

Puoi ricevere informazioni, consigli e assistenza per i tuoi acquisti 
esenti da IVA in qualsiasi negozio dell‘aeroporto di Fiumicino. Nei 
negozi duty-free, l’imposta sul valore aggiunto è già stata dedotta 
dai prezzi esposti.

Shopping in aeroporto

Il nostro consiglio? Approfitta dello shopping 
senza IVA all‘aeroporto di Fiumicino.
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Pre-requisiti 
per un rimborso
• Richiedi al negozio un modulo 
di esenzione dall’imposta.

Articoli esentasse 
nel bagaglio registrato
e a mano
• Informa il personale al 
check-in sugli eventuali articoli 
esentasse e rimborsi IVA. 
• Applicheranno un adesivo sui 
tuoi bagagli e te li restituiranno 
per l‘accertamento presso 
l‘ufficio della dogana.

Richiedi il timbro 
della dogana
• Considera i tempi di attesa per 
espletare le formalità doganali.
• Presenta gli articoli acquistati, 
il tuo passaporto, le ricevute e il 
modulo debitamente compilato.
• Assicurati che gli articoli siano 
ancora inutilizzati e a portata di 
mano per poterli presentare.

Ottieni il rimborso
• Recati presso uno degli uffici 
preposti al rimborso.
• Presenta i moduli di esenzione 
dall’imposta debitamente 
compilati e timbrati.
• Ottieni il rimborso in contanti. 
Sarà dedotta una commissione 
di servizio dal tuo rimborso IVA.

Come ottenere il rimborso dell’IVA

1

2

3

4
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Collegamenti con l’Alta Velocità Ferroviaria 
L’operazione di integrazione dei due sistemi di trasporto - aereo 
e treno - conferma il ruolo del Leonardo da Vinci di Roma 
Fiumicino come HUB del Paese ed estende l’offerta dei voli via 
Roma Fiumicino anche al nord Italia. Quattro treni ad alta velocità 
collegano quotidianamente Roma con l’aeroporto e con le città di 
Firenze, Bologna, Padova e Venezia.

Collegamenti con Roma centro 
Il centro città è raggiungibile grazie al collegamento Leonardo 
Express: servizio no-stop dedicato esclusivamente ai passeggeri 
aeroportuali, per/da Roma Termini con partenze ogni 30 minuti 
(partenze ogni 15 minuti nelle fasce orarie con maggior afflusso di 
traffico) e tempo di percorrenza di 32 minuti. 
La stazione ferroviaria dell’aeroporto di Fiumicino è situata in 
prossimità del Terminal .

Prodotto Intermodale ferroviario

Venezia

Bologna

Firenze

Roma Termini

Roma Fiumicino
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Tour 1
•	 In treno a Roma centro in 30 minuti! Dalla stazione dei treni 

dell’aeroporto, puoi raggiungere il centro di Roma in soli 30 
minuti tramite il collegamento suburbano chiamato Leonardo 
Express. 

•	 Ti consigliamo di acquistare una Roma Card se intendi 
visitare in modo veloce e conveniente tutta la città e le sue 
molte altre attrazioni.

Tour 2
•	 Scopri gli scavi Ostia in autonomia: dall’aeroporto puoi 

raggiungere velocemente gli scali di Ostia in maniera facile e 
conveniente.

Cosa fare durante gli scali di lunga durata

Per organizzare al meglio il tuo Tour rivolgiti 
alle agenzie di viaggio presenti in aeroporto.
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Numeri utili

 Servizio  Contatti

Centralino aeroporto ADR 06 6595 1 (24h)

Informazioni sui voli ADR 06 6595 1 (24h)

Alitalia 892.010 (24 h)

Assistenza bagagli
(In caso di smarrimento 
del proprio bagaglio,
rivolgersi alla Società di 
Handling di competenza)

Alitalia 06 6543 4956 (7:00-23:00)

 Voli nazionali e internazionali 
A.T.A. 06 6595 25775 (8:00-20:00)

Aviapartner 06 6595 7249 (9:00-17:00)

Consulta 06 6595 28739 (8:00-20:00)

Groundcare 06 6595 4252/6777 (24 h)

Aviation Services 06 6595 25591
Centralino Alitalia 06 6563 1 (7:00-23:00)

ENAC 06 6595 3139 (8:00-17:00)

Direzione di Circoscrizione Aeroportuale
Carabinieri 06 6595 4040 (24 h)

Dogana (Rel. Esterne) 06 6595 4342 (8:00-14:00)

Guardia di Finanza 06 6595 4848 (24 h)

Polizia di Frontiera Aerea 06 6595 3595 (24 h)

Polizia Municipale 06 6595 4030 (7:00-14:00)

Deposito Auto rimosse 06 6595 5175 (24 h)

Pronto Soccorso ADR 06 6595 3133/4 (24 h)

Sanità aerea (vaccinazioni)  06 6501 1438 (24 h)

Farmacia   06 6501 0974 (7:00-22:00)

  06 6501 0840 (7:00-22:00)

Ufficio veterinario PIF 06 6595 6339 (8:00-20:00)

  06 6595 3992 (8:00-20:00)

Informazioni ferroviarie Trenitalia 892.021 (24 h)

Car Valet    06 6595 7880 (6:00-24:00)

Oggetti Rinvenuti 06 6595 5253
Deposito bagagli 06 6595 3541 (6:30-23:30)

Porteraggio (prenotazioni) 06 6595 8349-7510
Hilton Rome Airport 06 6525 8
Hilton Garden Inn Rome Airport 06 6525 9000
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Voli diretti verso oltre 200 destinazioni 
in tutto il mondo operati da oltre 100 
compagnie aeree

Posizione centralissima nel cuore dell’Italia 
e del bacino del Mediterraneo

Guide e assistenze multilingue in tutto 
l’aeroporto

Servizi VIP e servizi di assistenza dedicati 
a tua disposizione

Circa 300 negozi con i migliori brand del 
lusso e del Made in Italy e un’ampia offerta 
enogastronomica

23 lounge oltre ad aree relax e benessere 
per potersi riposare

Accesso Internet gratuito tramite Wi-Fi

App gratuita ADR per smartphone

Soli 30 minuti dal centro di Roma

Collegamenti diretti con la linea ferroviaria 
ad Alta Velocità verso le principali città 
d’arte italiane

10 buone ragioni
per fare scalo all’aeroporto 
di Roma Fiumicino
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