


Fides Roma 2016 
Fides Roma 2016, a new business opportunity in Rome.
The new great project of FIVIT SRL is dedicated to the 
latest religious products, vestments, altar cloths, holy 

vessels and architectural elements.

Roma
Easy to reach, wonderful to visit.

Its timeless beauty is the ideal setting to spend three 
days of business, its centrality location makes it the ideal 

destination and it is easily accessible from all parts of 
Italy and abroad.

www.fidesroma.it – info@fidesroma.it
info - line +39.0761.353100

COME ARRIVARE / HOW TO REACH US

NUOVA FIERA ROMA: Via Portuense, 1645/1647 - Roma
Ingresso Nord / Gate Nord - Padiglione 9 / Hall 9

-  Uscita 30 GRA, direzione Fiumicino 
- EXIT 30 GRA, toward Fiumicino

    - da Tiburtina, Tuscolana, Ostiense prendere il treno FR1 direzione 
Fiumicino fermata Fiera Roma; da Termini prendere metro B, 
direzione Laurentina scendere a Piramide (stazione Ostiense) 

- From Tuscolana, Tiburtina, Ostiense train stations, take the train FR1 
toward Fiumicino, Fiera Roma stop. From Termini take the metro B 

toward Laurentina, Piramide Stop (Ostiense train stations)

- Dall’aeroporto Leonardo da Vinci prendere il Treno Fr1
 direzione Fara Sabina Orte fermata Fiera Roma /

 - From Roma Fiumicino airport, take the FR 1 train, 
Fiera di Roma stop, alternatively by taxi or Cotral buses.

Fides Roma 2016 
Una nuova opportunità di business a Roma. 

Il nuovo grande progetto di FIVIT SRL dedicato alle 
ultime novità della produzione di oggettistica e articoli 

religiosi, agli arredi sacri, paramenti, arte sacra, e 
elementi di architettura.

Roma
Facilissima da raggiungere, splendida da visitare.

La sua bellezza senza tempo è la cornice ideale in cui 
trascorrere 3 giorni di business, la sua centralità la rende 
il luogo ideale e facilmente raggiungibile da ogni parte 

d’Italia e dall’estero.

PROMOZIONI VISITATORI / PROMOTIONS FOR VISITORS

- Ingresso gratuito, riservato agli operatori del settore/ 
Free entrance, allowed to trade buyers

- Su prenotazione navetta gratuita 
dall’aeroporto di Ciampino alla fiera/ 

by appointment free shuttle 
from Ciampino airport to the fair

- Convenzioni alberghiere/ Affiliated hotels

ORARI/ TIMETABLES
sabato/saturday – domenica/sunday 9:30 - 18:30

lunedì/monday 9:30 - 16:00


