
  

Convegno nazionale 

“Assistenti sociali e libera professione:  

possibili scenari di un futuro già presente in un Welfare che cambia” 

Roma, Hotel dei Congressi, Via Shakespeare, t. 06-5926021 

 

La location del convegno: 

Come arrivare all’Hotel dei Congressi 

Dall’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci”:  
CON I MEZZI PUBBLICI: prendere il trenino da Fiumicino ad Ostiense. Prendere la metropolitana linea 
B, direzione Laurentina e scendere alla fermata EUR FERMI. A circa 100 mt, attraversando viale 
America e viale Europa si raggiunge facilmente viale Shakespeare. 
CON L’AUTOMOBILE:Direzione Roma, seguire le indicazioni per il GRA, direzione 

Pontina/EUR/Laurentina, percorrere il GRA fino all’uscita 26 – Eur direzione centro. 15 Km 

dall’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino (circa 30’). 
Dalla stazione TERMINI: 
prendere la metropolitana linea B-direzione Laurentina e scendere alla fermata EUR FERMI. A circa 
100 mt, attraversando viale America e viale Europa si raggiunge facilmente viale Shakespeare. 
Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.): 
uscita n.26 direzione Roma-EUR. 
Dall’Aeroporto di Ciampino: 
Via Appia direzione Roma, poi GRA direzione Pontina/EUR/Laurentina, uscita 26 EUR direzione 

centro. 16 Km dall’aeroporto internazionale di Roma Ciampino (circa 30’). 

  

 

Soluzioni per il pernottamento per i partecipanti al Convegno S.O.S. 

1. Casa per ferie Seraphicum, Via del Serafico, 1 (a mt. 200 dalla fermata del Metro’ Linea B 

“Laurentina”). Per raggiungere l’Hotel dei Congressi, sede del convegno, salire sul metro’ alla 

fermata Metro’ Linea B  Laurentina e scendere alla fermata del Metro’ Linea B “Euro Fermi” (una 

sola fermata).   

Tel. 06-515031 

Prezzi: Camera singola 38,5 euro; camera doppia: 69 euro   

2. Casa per ferie Cardinal Guarino, Via degli Urali, 30 (a 3 minuti a piedi dalla fermata del Metro’ 

Linea B “Eur Fermi”. 

Tel. 06-5924948 

Prezzi: Camera singola 39 euro; camera doppia 69 euro  

3. Hotel dei Congressi, Via Shakespeare, 29 – Roma (sede del convegno, a 4 minuti a piedi dalla 

fermata del Metro’ Linea B “Eur Fermi”). 

Tel. 06-5926021 

Prezzi convenzionati con S.O.S.: Camera singola 75 euro; camera doppia 94 euro 



Per ognuna delle 3 strutture la disponibilità delle camere è ad esaurimento, pertanto suggeriamo di 

contattare telefonicamente la struttura scelta e prenotare la propria camera, il più presto possibile. 

 

Coffee break e pausa pranzo per i partecipanti del Convegno S.O.S. 

Il ristorante “La Glorietta”  interno all’Hotel offre i propri prodotti (sia per il coffee break che per la pausa 

pranzo) a prezzi estremamente contenuti, grazie alla convenzione stipulata con S.O.S.) 

 

 

 


