Come arrivare alla Pax-Bank
Con l‘aereo
Dall‘aeroporto Leonardo da Vinci die Fiumicino
potete raggiungere il centro di Roma:
 con una navetta
 con il treno „Leonardo Express Aeroporto-Roma
Termini“, che parte ogni trenta minuti e non
effettua fermate intermedie (per proseguire dalla
stazione Termini vedi: „con il treno“)
 In alternativa potete prendere il treno
metropolitano „Fiumicino Aeroporte-Orte“ fino
alla Stazione Trastevere e li prendere un altro
treno per raggiungere la Stazione San Pietro (o
prendere un Taxi).
Con il treno
La Stazione Termini è raggiungibile con
collegamenti nazionali e internazionali. All‘uscita
centrale della Stazione troverete il capolinea
dell‘autobus 64, che vi porterà a Via di Porta
Cavalleggeri. La Pax-Bank si trova a pochi passi
dalla fermata del 64.
In alternativa potete prendere da Termini il treno
regionale „Roma-Civitavecchia“ fino alla Stazione
San Pietro.

Stato: Agosto 2012

Con l‘automobile
Seguite la segnaletica „Città del Vaticano“ o „San
Pietro“. Se vi trovate sul Grande Raccordo Anulare
(G.R.A.), potete prendere l‘uscita 1 (SS1 Aurelia). La
Pax-Bank si trova nelle immediate vicinanze del
Vaticano.
Un parcheggio a pagamento troverete dall‘altra parte
di traverso della Pax-Bank, sotto il ponte di ferrovia
che guida nel Vaticano.
Con i mezzi pubblici
Metro: La fermata più vicina alla nostra banca è
„Ottaviano/S. Pietro“ (linea A), che si trova nella parte
nord della Piazza S. Pietro. Di là potete raggiungere la
nostra banca a piedi in circa 10-15 min.
Autobus: Via di Porta Cavalleggeri (e quindi la PaxBank) è raggiungibile:
 da Piazza Venezia con il 64
 inoltre da Piazza Venezia: il capolinea degli autobus
46 e 916 si trova davanti alla chiesa di S. Marco
(Via di San Marco)
 oppure da Via Paola (alla fine di Corso Vittorio
Emanuelle II, verso il Lungotevere), dove si trova il
capolinea degli autobus 881, 98 e 46
 oppure da Piazza dei Cinquecento (all‘uscita
centrale della Stazione Termini) con l‘autobus 64.
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