
LINEA ROMA-CASSINO-NAPOLI, ROMA-ISERNIA, ROMA-BENEVENTO

MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI 

Dal 17 al 20 giugno e dall’1 al 4 luglio 2022, dalle ore 23:35 del venerdì alle ore 04:00 del lunedì, per lavori di
potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Colleferro e Ciampino.

➢ I treni Intercity e Intercity Notte della relazione Roma-Bari-Lecce seguono il percorso via Formia e subiscono
variazioni di fermate e orari. Per i treni IC 703 Roma-Bari e IC 704 Bari-Roma è previsto un servizio sostitutivo
con bus tra Anagni – Caserta e viceversa. Per accedere ai bus è necessaria la prenotazione.

➢ I treni regionali della relazione Roma-Colleferro-Frosinone-Cassino subiscono cancellazioni, variazioni o
limitazioni. Previsto un servizio bus tra Ciampino e Colleferro e tra Ciampino e Tor Vergata. Alcuni bus sono
prolungati fino a Roma Termini e Cassino.

➢ I treni regionali della relazione Roma-Venafro/Rocca Ravindola/Isernia sono cancellati e sostituiti con bus da
Campobasso a Roma.

➢ I treni regionali della relazione Roma-Caserta/Benevento sono parzialmente o interamente cancellati e
alcuni sono sostituiti da nuovi treni che seguono il percorso Via Formia.

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni a eccezione delle seguenti località: 
ROCCASECCA: Via Volturno, altezza uscita sottopasso stazione Fs; LABICO: fermata Cotral in piazza Mazzini; ZAGAROLO:
Capolinea Cotral su viale stazione; COLONNA GALLERIA: Fermata Cotral su SS6 Casilina alt. museo ferroviario; TOR VERGATA: 
Fermata Cotral su via E.Fermi; CIAMPINO: Piazzale Kennedy; ROMA TERMINI: Piazza dei Cinquecento presso fermata bus linea 
50; VINCHIATURO: Fermata autobus extraurbani.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale; sui bus non è ammesso il trasporto di bici e di animali di 
grossa taglia. I viaggiatori sono ammessi limitatamente alla disponibilità dei posti. 

I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati.

Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenitalia o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie

DAL 17 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2022


