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ISTITUTO DELLE
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Casa di accoglienza 

Papa Giovanni XXIII

COME RAGGIUNGERCI
Siamo nella zona ovest di Roma, quartiere 
Aurelio, a 6 Km da S. Pietro.

Per chi viene in auto
dal NORD: uscire a Roma Nord e prendere il 
Grande Raccordo Anulare (GRA) in direzione 
Fiumicino.

Dal SUD: uscire a Roma Sud e prendere 
il Grande Raccordo Anulare in direzione 
Fiumicino.
sul GRA prendere l'uscita n° 1 seguendo 
l'indicazione Roma Aurelio-Città del 
Vaticano.
Imboccare la seconda inversione di marcia e 
proseguire diritti finchè sulla vostra destra 
troverete la svolta per Via di Villa Troili.

Per chi viene in treno
da Roma Termini:
• prendere la metropolitana linea A 

direzione Battistini, fermata: Baldo degli 
Ubaldi, autobus 892 direzione Via degli 
Aldobrandeschi fino al capolinea 
proseguire a piedi per 5 min. Oppure 
fermata Cornelia autobus 246 o 247, 
passare sul cavalcavia pedonale e  
proseguire a piedi per 10 min sulla sinistra 
in Via di Villa Troili.

• con il trenino diretto a Civitavecchia, 
fermata STAZIONE Aurelia, autobus 086 
o 087 e scendere in Via di Villa Troili, 20.



la STRUTTURA offre
• un ampio salone attrezzato anche per 

conferenze
• una sala ritrovo e sala da pranzo
• due cappelle
• un ascensore
• parcheggio interno

Gestita da una comunità di Religiose 
Francescane la casa accoglie in un clima 
familiare: singoli, famiglie, gruppi parrocchiali, 
gruppi di pellegrini, gruppi giovanili, parenti di 
persone ricoverate presso le strutture 
ospedaliere. 
La struttura è aperta tutto l'anno, tranne nel 
mese di agosto e nel periodo delle festività 
natalizie.
Dispone di 63 posti letto suddivisi in 32 camere:

• doppie
• singole
• triple

tutte fornite di servizio interno e godono di una 
veduta sul parco.

SERVIZI disponibili
• pernottamento e colazione
• mezza pensione 
• pensione completa

Grazie alla posizione favorevole si possono effettuare anche:
• giornate di ritiro
• corsi di formazione
• esercizi spirituali


