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Roma è la città dell'arte, della storia e della

Chiama il numero

cultura. Ma c'è un altro volto della Capitale,
meno usuale eppure altrettanto affascinan-

oppure consulta

www.turismoroma.it

te: è la Roma cosmopolita, punto di riferi-

per le informazioni turistiche,
l’offerta culturale e gli spettacoli di Roma

mento importante nel campo della moda e
COLOSSEO

delle nuove tendenze, “Roma Caput Moda”.
ELENCO P.I.T. (Punti Informativi Turistici)

E allora, tra una passeggiata archeologica e

• G.B. Pastine Ciampino
Arrivi Internazionali Area Ritiro Bagagli (9.00 - 18.30)
• Fiumicino
Aeroporto Internazionale "Leonardo Da Vinci"- Arrivi
Internazionali - Terminal T - 3 (9.00 - 18.30)

Via del Corso e
adiacenze. Metro
linea A, fermata
Flaminio; Bus: 63, 85,
95, 116, 119 e 160.

2

Via Condotti e vie adiacenti. Metro Linea A,
fermata Spagna.

3

Via Margutta. Metro linea A, fermata Flaminio o
Spagna.

4
5
6

Borghetto Flaminio. Metro linea A, fermata Flaminio.

7
8
9
10
11

Via Giulia. Bus: 40.

12
13
14
15

Piazza Verdi. Bus: 360.

DGE SYSTEM

della couture italiana sono nate nella Città
Eterna. Due volte l'anno, a gennaio e a

AltaRomaAltaModa: sfilate, performance
foto: A. Cenni - M. Cristofani

La Card che ti offre
i Trasporti e 2 Musei gratuiti
www.romapass.it

1

luglio, si tiene la manifestazione

• Santa Maria Maggiore
Via dell'Olmata (9.30 - 19.00)

• Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
Interno edificio F - binario 24 (8.00 - 20.30)

tempo da dedicare allo shopping. Avrete

perché le più antiche e importanti maison

• Nazionale
Via Nazionale - nei pressi del Palazzo delle Esposizioni
(9.30 - 19.00)

• Sonnino
Piazza Sidney Sonnino (9.30 - 19.00)

Indirizzi

L'alta moda fa parte della storia di Roma

• Castel Sant'Angelo
Piazza Pia (9.30 - 19.00)

• Navona
Piazza delle Cinque Lune (9.30 - 19.00)

una visita al museo, ritagliatevi un po' di

solo l'imbarazzo della scelta!

• Ostia Lido
Lungomare Paolo Toscanelli angolo Piazza Anco Marzio
(9.30 - 19.00)

• Minghetti
Via Marco Minghetti (9.30 - 19.00)

[Roma tiaspetta

e sperimentazioni inedite che pongono
l'abito al centro di un evento tra arte e
spettacolo.

Via dei Giubbonari. Bus: 64, 81 e 87; Tram: 8.
Campo de' Fiori e adiacenze. Bus: 64, 81 e 87.
Tram: 8.
Piazza Navona. Bus: 64, 81 e 87. Tram: 8.
Via dei Coronari. Bus: 70.
Via Cola di Rienzo. Metro linea A, fermata Lepanto.
Via Nazionale. Bus: linea H, 60 e 60 Express, 64, 70,
170.
Porta Portese. Tram: 3.
Via Sannio. Metro linea A, fermata San Giovanni.
Castel Romano Outlet. V. Ponte di Piscina Cupa, 64.
Dal G.R.A.: uscita 26 direzione Pomezia, uscita Castel
Romano; da Roma: Via Cristoforo Colombo quindi Via
Pontina (SS 148), uscita Castel Romano.

LO SHOPPING
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Lasciando la zona adiacente Piazza di
Spagna arrivate in Via del Corso, una
delle principali arterie della città, che
ospita negozi di vario genere. Lungo
questa strada incontrerete l’elegante
Galleria Alberto Sordi dove potete trovare numerosi punti vendita, per uno
shopping al riparo dalla pioggia o dal
caldo estivo.

Non solo
moda ma
anche
artigianato e
botteghe

[

Da qui, siete a due passi dalla fontana che il film “La dolce vita” ha consegnato a una specie di eterno immaginario
collettivo: Fontana di Trevi.

Se vi addentrate nella zona di Campo
de’ Fiori e Piazza Navona potete trovare numerose botteghe di artigiani
del vimini: dalle sedie impagliate ai

si può spaziare dalle eleganti boutique alle catene di moda giovane e
glamour, per uno shopping a 360
gradi.
Se amate un ambiente confortevole,
per il vostro shopping scegliete uno
dei tanti centri commerciali della
capitale: negozi dei generi più vari vi
aspettano in quello che negli ultimi
anni è diventato un vero e proprio
punto di aggregazione dei romani. Se
il vostro pallino, invece, sono le griffe
fate un salto all’Outlet di Castel
Romano, a soli 15 km a sud del quartiere dell’Eur.

Gallerie
d'arte
e antiquari

cesti, una miriade di oggetti fatti a
mano ancora oggi.
Nel periodo natalizio, invece, la suggestiva Piazza Navona ospita un mercato dedicato ai giocattoli e ai dolciumi.
Per gli appassionati di antiquariato e
arte è d’obbligo una passeggiata nella
bellissima Via Giulia e in Via dei
Coronari. Da non dimenticare Via
Margutta: fino agli anni Sessanta molti
pittori avevano qui il proprio studio e
tuttora accoglie gallerie e negozi di
antichità.

Infine, se amate la confusione e vi
piace spulciare tra mille occasioni,
non perdetevi lo storico mercato
domenicale di Porta Portese e quello
di Via Sannio. Vecchio e nuovo sono
qui mescolati senza
soluzione di continuità: mobili, vestiti
nuovi e usati, costumi teatrali, cineserie, macchine fotografiche e CD.
Negli ultimi anni sono nati altri mercati domenicali, prevalentemente
dedicati all’antiquariato e al modernariato: i principali sono Borghetto
Flaminio, vicino a Piazzale Flaminio, e
Piazza Verdi, nel quartiere Parioli.

I caratteristici mercati
di Porta
Portese e
Via Sannio

[

Negozi e
megastore
per tutti i
gusti

La storica Via dei Coronari venne
aperta nel 1475 col nome di Via Recta,
cioè “dritta”, per consentire ai pellegrini
una via di accesso a San Pietro più semplice dell’intreccio dei vicoli. Il suo nome
attuale deriva dai molti venditori di
oggetti sacri e rosari che si affollavano
lungo la strada per la costante affluenza
dei pellegrini.

Nella zona del Vaticano una tappa
imperdibile è Via Cola di Rienzo dove

Boutique

[

Difficile rinunciare, tra un acquisto e
l’altro, a una pausa in Piazza di Spagna,
godendovi l’incanto della scalinata di
Trinità de’ Monti e andando a curiosare
nelle case in cui abitarono i poeti inglesi
Keats e Shelley. Se poi volete un buon
caffè, potete fare un salto al Bar Greco di
Via Condotti, caffè storico della Capitale.

Dirigendovi verso Campo de’ Fiori non
può mancare, poi, una tappa nella
caratteristica Via dei Giubbonari, mentre spostandovi verso Piazza Venezia
potete arrivare fino a Via Nazionale,
ricca di negozi e boutique.

Via Dei Giubbonari

Chi arriva nella capitale con l’intenzione di seguire un itinerario modaiolo
potrà essere appagato soprattutto se
giunge in città in occasione delle sfilate di AltaRoma. In altri periodi dell’anno può, comunque, prendersi qualche buona soddisfazione partendo
da Via del Babuino e dall’elegante Via
Condotti, uno dei luoghi preferiti dagli
stranieri per gli acquisti, costellata di
atelier dei più importanti stilisti italiani
e internazionali oltre che di gioiellerie
esclusive. Altrettanto glamour ed eleganti sono Via delle Carrozze, Via della
Croce e Via Frattina che, insieme a Via
Borgognona e Via Bocca di Leone,
ospitano griffe di fama mondiale.

Centri
Commerciali
e Outlet per
tutta la
famiglia
Galleria Alberto Sordi

Le vie del
centro
ospitano le
grandi griffe
mondiali
AltaRoma AltaModa

Roma
capitale
della moda
e del
fashion

