
Roma Termini - Fiumicino Aeroporto  |  Roma Termini - Fiumicino Airport

ORARIO TIMETABLE  
IN TRENO

DAL CENTRO CITTA’ DIRETTAMENTE IN AEROPORTO     
TRENI NO-STOP ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO

Gli orari qui comunicati potrebbero subire variazioni, visita trenitalia.com

I biglietti elettronici Leonardo express sono già convalidati e sono validi per un solo 
viaggio nell’ambito della data prescelta dal cliente.

Conserva il biglietto fino all’uscita dalla stazione di Roma Termini e per il passaggio ai 
tornelli nella stazione di Fiumicino Aeroporto.

Leonardo express è il treno NO-STOP che collega la stazione 
ferroviaria dell’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” con il centro di Roma.

•  126 treni al giorno* 
•  365 giorni all’anno** 
•  32 minuti di percorrenza   
•  Un treno ogni 15 minuti nelle fasce orarie a maggiore mobilità***
•  A Roma Termini binari dedicati n. 23 e 24.

* Il primo treno da Roma Termini parte alle ore 5:20, l’ultimo treno parte dall’aeroporto alle ore 23:23.
** Il servizio del Leonardo express viene garantito anche in caso di sciopero 
(eventualmente con bus sostitutivi).
*** Nelle altre fasce orarie un treno ogni 30/45 minuti. 

Leonardo express e-tickets are already validated and are valid for one trip only during 
the day chosen by the customer.

Don’t lose your ticket, you will need it to exit Roma Termini Station and pass through the 
turnstiles in Fiumicino Airport Station.

Leonardo express is the NO-STOP train that takes you from 
“Leonardo da Vinci” Airport to the center of Rome.

•  126 trains per day* 
•  365 days a year** 
•  32 minute journey  
•  Departing every 15 minutes during peak hours***
•  The train departs from dedicated platforms 23 and 24 in Roma Termini.

* The first train from Roma Termini Station leaves at 5:20 am, the last train from
the airport leaves at 11:23 pm. 
** Leonardo express is guaranteed 365 days a year, even in the event of strike
(possibly operated by bus). 
*** During certain time slots a train every 30/45 minutes. 

2021
18 Settembre - 12 Dicembre

La sostenibilità viaggia in treno.
Sustainability travels by train.

Acquista il tuo biglietto presso:

  •  trenitalia.com e APP Trenitalia*

  •  biglietterie ed emettitrici self-service 

  •  pagamento contactless al Gate Leonardo**  

  •  agenzie di viaggio 

  •  rivenditori LIS PAGA di Lottomatica,     
      SISALPAY e Tabaccai.
   * App di Trenitalia per smartphone e tablet disponibile su Google Play  
      e App Store.

 ** Con American Express, Mastercard, Visa, Apple Pay, Samsung Pay, UnionPay. 

A ROMA CENTRO IN 32 MINUTI

UN TRENO OGNI 15 MINUTI
BIMBI GRATIS UNDER 12

BAGAGLI GRATIS ILLIMITATI.



Fiumicino Aeroporto - Roma Termini  |  Fiumicino Airport - Roma Termini

ORARIO TIMETABLE
IN TRENO

TO THE CITY CENTER IN NO TIME
NO-STOP  TRAINS FIUMICINO AIRPORT - ROMA TERMINI 

Information may be subject to change, please check the webside trenitalia.com

Vantaggi esclusivi per i passeggeri Leonardo express con biglietto 
regionale Trenitalia valido per raggiungere Fiumicino Aeroporto il 
giorno stesso.

Alla stazione di Fiumicino Aeroporto

Servizio Lounge fino a tre ore senza consumazioni (6 €)
Servizio Lounge fino a tre ore con buffet illimitato (15 €)

Per gli altri servizi, visita www.trenitalia.com

Il prezzo del biglietto di corsa semplice valido per un solo viaggio è di 14 €.

Viaggiano gratis:

 • Bambini sotto i 4 anni
 • Ragazzi tra i 4 e i 12 anni non compiuti (un bambino per adulto pagante)
 • Piccoli animali nel trasportino
 • Bagagli senza limiti di peso e dimensione.

Tutti i treni sono equipaggiati con posti dedicati e bagni attrezzati per le persone a 
mobilità ridotta. 
Sui treni Leonardo express NON sono validi titoli di viaggio integrati Metrebus.

Biglietto ‘ Minigruppi ’ a soli 40 € riservato a gruppi di 4 persone, acquistato in un’unica 
transazione, per il viaggio di corsa semplice con Leonardo express tra Roma Termini-
Fiumicino Aeroporto o viceversa.

Exclusive benefits for passengers travelling on the Leonardo express 
on the same day, by showing the Trenitalia ticket to Fiumicino Airport.

At Fiumicino Airport Railway Station

Lounge Service up to three hours without buffet (6 €)
Lounge Service up to three hours with unlimited buffet (15 €)

For other services, please visit www.trenitalia.com

The cost of one way ticket is 14 € per person.

Travel free of charge:

 • Children under the age of 4
 • Children between the age of 4 and under 12 (one child for each paying adult)
 • Small pets in a carrier
 • Luggage with no limit of weight or dimension.

For passengers with disability or reduced mobility all Leonardo express trains are equipped 
with dedicated seating and restrooms. 
Metrebus ticket are NOT accepted on Leonardo express trains.

‘Minigroups’ ticket for only 40 € reserved for groups of 4 people, purchased in a single 
transaction, for single travel with Leonardo express between Roma Termini - Fiumicino Airport 
or vice versa.

2021
18th September - 12th December

La sostenibilità viaggia in treno.
Sustainability travels by train.

Buy your ticket in authorized points of sale: 

  •  on trenitalia.com and Trenitalia App*

  •  in our ticket offices and self-service ticket
     machines

  •  contactless payment at the Leonardo Gate**

  •  in authorized travel agencies and points of   

      sale (coffee bars, tobacconist’s newsagents, etc.)

   * Trenitalia App for smartphone and tablets, download the app from 
      Google Play and App Store.

 ** With American Express, Mastercard, Visa, Apple Pay, Samsung Pay,   

      UnionPay.

GO TO ROME IN 32 MINUTES

EVERY 15 MINUTES
KIDS UNDER 12 TRAVEL FREE
UNLIMITED FREE LUGGAGE.


