


Salve!

Ha più segreti del papa, e un guardaroba migliore, ma Roma 
non è stata costruita in un giorno, e ve ne serviranno 
parecchi per scendere fra gli strati della città. Un 
passo alla volta, però. Abbiamo selezionato solo le cose 
migliori, quelle che faranno impazzire anche voi. Bene, 
allora non vi resta che salire sulla vostra decappottabile, 
come nella mitica Dolce vita di Fellini...

A   R o m a

Il Pantheon è nel Centro Storico, nel cuore della 
città, a nord ci sono la zona shopping Tridente e Via 
Veneto, a est la nuova Monti, a sud Roma antica, 
con il Colosseo e il Foro, a ovest, oltre il Tevere, c’è 
il vivace Trastevere, a nord del quale si trova Città 
del Vaticano; questo è tutto quello che c’è da sapere.

B l a  b l a 

 Roma è satura di visitatori per tutte le feste 
comandate, specie quelle religiose. Il momento 
migliore per visitarla è nov, gen o feb. In ago si cuoce, 
la popolazione fugge in massa e i negozi sono chiusi, 
ma almeno le strade sono sgombre!

 Fiumicino - Centro in taxi costo prefissato 40 euro/40 min
 Ciampino - Centro in taxi costo prefissato 30 euro/35 min
 I tassisti romani sono famosi per l’aggiunta di 

extra, quindi occhio. In città il puntino rosso del 
tassametro deve essere dopo il #1, altrimenti stanno 
cercando di fregarvi

 Controllate il resto: è raro che i romani diano la mancia
 Tacchi e sanpietrini non vanno d’accordo, per cui 

tirate fuori le scarpe piatte
 Primavera: Settimana della Cultura, l’accesso a tutti i 

musei statali è gratuito / beniculturali.it. Ott: Festa del 
Cinema / romacinemafest.org. Ott/nov: Roma Europa Art 
Festival - musica, danza e teatro / romaeuropa.net

 I negozi generalmente sono aperti con orario 10-
19.30, anche se i più piccoli fanno pausa fra le 13 e 
le 16, e molti chiudono la domenica e il lun mattina

 Molti ristoranti, servizi e uffici tendono a chiudere la 
domenica, quindi utilizzate questo giorno per i musei 
e le uscite

 Prenotate sempre con largo anticipo i migliori tavoli, 
e confermate qualche giorno prima nel caso la vostra 
prenotazione fosse andata ‘persa’

 Il prefisso di Roma è 06

A Roma senza l’abc della lingua locale? Studiate!

Li mortacci!: ...!
Aoh, ma che stai a fa?: Ma cosa *@!# fai? (Allenatevi a 
pronunciare questa frase alla guida. Gesticolate e vi 
scambieranno per romani doc).
Aridaje!: Ancora insisti?

Vabbé, annamo...



L U X E   a m a

	 Da Nino -	Semplice	e	delizioso	(vedi	Rist./Smart)
	 René Caovilla -	Oooooh	scarpe!	(vedi	Itin./Condotti)
	 Terrazza Rosé -	Per	frizzanti	serate	estive	(vedi	Bar)
	 Ciampini -	Gelati	e	aperitivi	glam	(vedi	Pranzo)
	 Federico Polidori -	Artigiano	della	pelle	(vedi	Shop.	Sof.)
	 My Cup of Tea	-	Aggiungete	i	biscotti	(vedi	FdS)
	 Fontana di Trevi -	Prima	dell’alba,	o	qui	o	niente
	 Gelateria al Teatro	-	Buonissima!	(vedi	Gelaterie)
	 Trattoria Monti -	Come	dalla	mamma	(vedi	rist./Rilas.)	
	 Terrace Bar	-	Dolci	drink	al	tramonto	(vedi	Bar)	
	 Tour degli scavi -	Biglietti	introvabili	(vedi	Luoghi)
	 Santa Lucia	-	Romantico	e	all’aperto	(vedi	Rist./Rilas.)
	 Bar Bistro Mascagni - Martini	old	style	(vedi	Bar)
	 Galleria Borghese -	Della	misura	ideale(vedi	Luoghi)

L U X E   o d i a

	 Babington’s Tea Rooms -	9€	per	una	tazza	di	tè??!
	 Tassisti	-	Controllate	il	tassametro	(vedi	Bla	bla)
	 Graffiti	-	Ovunque,	in	particolare	a	Trastevere	
	 Camerieri-	Potete	morire	prima	di	essere	serviti
	 ‘Centurioni’ al Colosseo -	Davvero	imbarazzanti!
	 Orari di apertura -	Cosa	fanno	i	negozianti	

romani	la	dom,	il	lun	pomeriggio	e	fra	le	13	e	le	16?	

G R A Z I E   M I L L E   A...

Erica	Firpo	e	a	tutti	gli	altri...

MS,	FC,	DA,	KR,	MS,	CL,	ST,	GT,	GP,	J&JB,	CW,	SS,	J&JB,	MDA,	P&ML,	
CO,	NNT,	MS,	BB,	GMJ,	FC,	AF,	KR,	RB,	NG,	KVK,	J&DB,	KF,	AG	e	JW

Traduzione:	Stefano	Rossini	per	GTE/Datanova	S.r.l.	Milano

...non	ce	l’avremmo	fatta	senza	di	voi.

Be’,	cari	miei,	questa	edizione	si	chiude	qui,	anche	se	l’occhio	
vigile	di	LUXE	continuerà	a	guardarsi	intorno	per	regalarvi	
il	meglio	(e	solo	il	meglio!)	di	Roma.	Ma	abbiamo	bisogno	
anche	di	voi.	Avete	trovato	qualcosa	che	adorate	o	odiate?	
Vuotate	il	sacco!	Vi	basterà	cliccare	su	luxecityguides.com	
per	inserire	commenti,	leggere	aneddoti	e	idee	di	altri	
lettori,	scaricare	i	nostri	aggiornamenti	gratuiti	e	persino	
prenotare	il	vostro	albergo	on-line.	Non	è	fantastico?

Per	ora	è	tutto

Tutti	 i	 titoli	della	serie	LUXE,	 i	nostri	 travel	set	
e	 le	 scatole	 LUXE	 sono	 disponibili	 in	 libreria	 o	
acquistabili	online	su	www.luxecityguides.it	

Bali, Barcellona, Berlino, Chicago, Firenze, Hong Kong,	
Istanbul, Londra, Los Angeles, Madrid, Miami, Milano, New York, 
Parigi, Pechino, Roma, Shangai, Sydney, Tokyo e Venezia.

LUXE.	O	ce	l’hai	o	non	sei	nessuno.

Facciamo	tutto	il	possibile	per	assicurare	la	veridicità	delle	
informazioni	contenute	nella	guida;	purtroppo	il	clima,	gli	orari	di	
apertura	dei	negozi,	parrucchiere	impazzite	armate	di	arricciacapelli,	
e	tutte	le	variabili	che	fanno	parte	del	ricco	mosaico	della	vita	non	
sono	prevedibili	e	possono	cambiare.	Non	possiamo	quindi	essere	
ritenuti	responsabili	per	danni	o	perdite	da	ciò	conseguenti.


