
 

 

 

 

 

 

 

TRASPORTI E SERVIZI A ROMA NELLA 

NOTTE BIANCA 

 

In occasione della Notte Bianca l’area compresa nella ZTL sarà pedonalizzata 
dalle ore 21.oo del 17 settembre fino alle 7 del mattino del 18 settembre. 
 
 
Trasporti 
 
Anche quest’anno sarà possibile utilizzare il trasporto pubblico con un unico biglietto 
BIT per l’intera notte. 
 
Piano straordinario del trasporto pubblico 
 
In occasione della Notte Bianca le aziende di trasporto romane, ATAC,  MetRo, Sita e 
Trambus, garantiranno un servizio operativo permanente e per l’occasione potenziato.  
 
Il programma prevede diverse fasi:  
- fino alle 20.30 sarà in servizio l’intera rete di trasporto con la normale programmazione del 

servizio del sabato; 
- dalle 20.30 alle 24.00 continuerà il servizio dell’intera rete di trasporto abitualmente 

programmato per il sabato con percorsi adeguati in funzione della chiusura della ZTL che 
scatterà alle 21.00;  

- In più 111 linee (6 tramviarie, 5 Express, 37 di penetrazione e 63 di adduzione) 
opportunamente selezionate dall’intera rete, saranno esercitate con programma potenziato 
dal servizio; 

- dalle 23.00 verranno attivate due navette autobus per i collegamenti con la  linea metro A e 
con la linea Metro B; 



- dalle 24.00 alle 6.30 continueranno il servizio le 111 linee scelte e potenziate e le due 
navette per raggiungere le linee Metro A e Metro B. Verranno attivate le 22 linee notturne  
delle quali 13 saranno intensificate nelle frequenze;  

- dalle 5.30 del mattino riprenderà il normale servizio diurno programmato per i giorni festivi 
e terminerà il servizio delle linee notturne; 

- dalle 6.30 termina anche il servizio delle 111 linee scelte e potenziate  e delle due navette 
linea  Metro A e linea Metro B. 

 
 
Il programma di esercizio: 
 
MetRo – (Metropolitane e ferrovie concesse) 
•Linea “A” - Frequenze 07 min. dalle 21,00 alle 5,30  
•Linea “B” - Frequenze 10 min. dalle 21,00 alle 5,30  
•tratta  Roma - Lido - Frequenze 15 min. dalle 22,30 alle 5,30 
•tratta urbana Roma - Viterbo - Frequenze 15 min. dalle 22,30 alle 5,30 
•tratta urbana Roma - Pantano - Frequenze 10 min. dalle 22,00 alle 5,30 
 
Trambus e Sita 
Inoltre, per agevolare il collegamento tra il Centro storico e le metropolitane, vista la chiusura 
della ZTL, sono state istituite due navette ad hoc, denominate “Metro A” e “Metro B”. 
 
1) Navetta Metro A: sarà in funzione dalle 23.00 alle 06.30 con frequenze medie di 8 minuti. 
Consentirà di collegare via Paola con le fermate “Lepanto” e “Ottaviano San Pietro” della linea 
A del Metrò.  
Ecco il percorso: via Paola, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Pasquale Paoli, Ponte Vittorio 
Emanuele II, via San Pio X, via della Traspontina, via di Porta Castello, via Sforza Pallavicini, 
via Crescenzio, Piazza Cavour, via Cicerone, via Marcantonio Colonna, via Lepanto, viale delle 
Milizie, via Barletta, via Ottaviano, piazza Risorgimento, via Stefano Porcari, piazza Amerigo 
Capponi, via Giovanni Vitelleschi, largo di Porta Castello, via delle Fosse di Castello, piazza 
Adriana, piazza Pia, via della Conciliazione, via S. Pio X, lungotevere in Sassia, piazza della 
Rovere, ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, via Acciaioli, piazza dell’Oro, via Paola. 
 
2) Navetta Metro B: sarà in funzione dalle 23.00 alle 06.30 con frequenze medie di 8 minuti. 
Consentirà di collegare via Paola con la fermata “Piramide” della linea B e della Roma - Lido.  
Ecco il percorso: via Paola, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Pasquale Paoli, Ponte Vittorio 
Emanuele II, lungotevere in Sassia, piazza della Rovere, lungotevere Gianicolense, lungotevere 
della Farnesina, lungotevere Raffaello Sanzio, lungotevere degli Anguillara, lungotevere degli 
Alberteschi, lungotevere Ripa, Porto di Ripa Grande, ponte Sublicio, piazza dell’Emporio, via 
Marmorata, via Raffaele Persichetti, piazzale Ostiense, piazza di Porta S. Paolo, via Marmorata, 
piazza dell’Emporio, lungotevere Aventino, lungotevere dei Pierleoni, lungotevere dè Cenci, 
lungotevere dei Vallati, lungotevere dei Tebaidi, lungotevere dei Sangallo, via Acciaioli, piazza 
dell’Oro, via Paola. 
 
 



 
Servizio trasporto dedicato ai disabili 
 
Al fine di agevolare gli spostamenti all’interno della zona interdetta al traffico per i partecipanti 
disabili, è previsto un servizio di trasporto gratuito dedicato, dalle ore 21.00 alle ore 6.30, con le 
seguenti modalità: 
 
10 veicoli di categoria M1 (6 posti seduti + 1 carrozzella) equipaggiati con pedana di 
sollevamento e telefono veicolare collegato con la centrale operativa Disabili di Trambus; 
 
attestamento di 5 veicoli presso l’area capolinea di Via Paola e di 5  veicoli presso l’area 
capolinea di Piazza dei Cinquecento - Termini. 
 
Sarà possibile usufruire del servizio direttamente ai punti di attestamento indicati o prenotando 
alla Centrale operativa disabili (06 46954001) ulteriori spostamenti, sempre interni all’area ZTL, 
nonchè il viaggio di ritorno al capolinea. 
 
 
STA in occasione di Notte Bianca garantirà:   
 
accensione impianti semaforici  per tutta la notte;  
presidio  24h della centrale di controllo e monitoraggio dl traffico; 
gratuità dei parcheggi di scambio;  
apertura e presidio 24h dei parcheggi multipiano. 
 
 
Battelli di Roma 
 
La Compagnia di Navigazione “Ponte S. Angelo” s.r.l. garantirà il funzioneranno delle 4 
Motonavi: “Cornelia” e “Livia Dursilla” (max 85 pp), “Rea Silvia” e “Agrippina Maggiore” 
(max 66 pp), dalle ore 21.30 sino alle ore 06.30 del18 settembre.  
Le corse previste sono circa 60 con durata di 25/30 minuti, con imbarco presso Ponte 
S.Angelo ed effettueranno il tragitto Ponte Angelo - Isola Tiberina - Ponte Cavour e ritorno. 
Ingresso gratuito, senza prenotazione 
 
 
AMA spa in occasione di Notte Bianca 2005, garantirà: 
 
- 300  wc chimici saranno posizionati nelle numerose aree interessate dagli eventi; 
- Prolungamento di orario di apertura delle 12 strutture Ama wc fissi; 
- Presidio area centro storico. Raccolta anticipata presso le attività commerciali; 
- Servizio di pulizia finale delle aree interessate alla manifestazione con particolare riguardo 

alla viabilità compresa nella ZTL  a partire dalle ore 4.00. 
 
 
 
Per aggiornamenti e ulteriori informazioni consultare il sito www.lanottebianca.it 

http://www.lanottebianca.it/

