
CANTIERI per la formazione MCE

Dentro e oltre il Limite,
fare scuola tra nuovi vincoli e vecchie frontiere

Roma 5-8 Luglio 2022

Si premette che a Roma i luoghi dove poter dormire sono moltissimi, e normalmente
luglio è considerato un mese di bassa stagione. 
La  scuola  Rosa  Parks  (Via  Ugo  Guattari,  45)  si  trova  su  una  collina  in
corrispondenza  del  parcheggio  superiore  del  centro  commerciale  Primavera
(sull'omonima via della Primavera) ed è  molto vicino anche alla via Casilina.  A
meno di un km ci sono le fermate della metro C (Gardenie e Mirti) che si collega alla
linea A (San Giovanni). Lungo la Via Casilina c'è la fermata Balzani delle Ferrovie
Laziali che raggiunge facilmente la stazione Termini in corrispondenza dei binari
Est.
Potete trovare qui la lista di una serie di strutture che si trovano nel raggio di 1 km
(o poco più dalla scuola), riportate in ordine di vicinanza.

Qui il link che permette di visualizzare i diversi alloggi riportati:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aVCnOwks3lOiy0zuzcp0Y-
jcYRJNSLPW&usp=sharing

B&B – Alberghi

*Attenzione! A Roma ogni persona sopra i 10 anni paga tra i 2 e i 3 euro al giorno di tassa di
soggiorno fino a 5 giorni, chiedetelo esplicitamente al vostro albergatore.

1) Affittacamere NO-STRESS – Via dei Glicini, 77
      tel: 3296643576 – 0689875421
      e-mail: info@bbnostress.it
      sito web: www.bbnostress.it

- 3 stanze con letto matrimoniale più uno singolo (75 euro al giorno - tot 9 posti)
- 1 stanza con due letti singoli (50 euro al giorno – tot 2 posti)
- 1 stanza con 3 letti singoli + 1 matrimoniale (110 euro al giorno – tot 5 posti)
- 1 stanza con 3 singoli (75 euro al giorno – tot 3 posti)
-1 stanza matrimoniale di servizio (60 euro al giorno – tot 2 posti)
TOT 21 posti

Tutte le stanze hanno il bagno in camera; colazione inclusa con buono presso il bar sotto; accesso
alla cucina comune e grande terrazzo per relax; si può rientrare a qualsiasi ora; tassa di soggiorno
obbligatoria di 3,50 euro al giorno a persona).
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2) Hotel Mirti – Via dei Platani, 101
      tel: 0680308035
      e-mail: info@hotelmirti.it

- 3 stanze con letto matrimoniale più uno singolo (tot 9 posti)
- 12 stanze con letto matrimoniale (tot 24 posti)

TOT 33 posti

Tutte  le  stanze  hanno  il  bagno  in  camera;  si  può  rientrare  a  qualsiasi  ora;  tassa  di  soggiorno
obbligatoria 

3) B&B Da Lucia – Via degli Elianti,  
      tel: 3806807408

3 camere doppie, totale 6 posti letto (circa 25 euro a notte con colazione a persona); non è sicuro
che sia disponibile perché ospita spesso operai di altre regioni.
TOT 6 posti (con congiunti possono diventare 8)

4) B&B Glicini – Largo dei Glicini, 1A
      tel: 3478464842 (Stefano)

1 stanza da 2, 
2 stanze da 2+1
TOT 8 posti

Luogo molto accogliente, una villetta nel cuore di Centocelle adibita a B&B. C'è anche una cucina
che utilizza il padrone per preparare le colazioni. Spazio relax con pergola all'esterno.

5) B&B Abbraccia Morfeo – Via Capua, 24
      tel: 3478158808
      e-mail: info@abbracciamorfeo.it
      sito web: www.abbracciamorfeo.it

1 stanza da 3 ma fino a 4 posti
2 stanze da 2 + 1
Tutte le stanza hanno bagno in camera, aria condizionata, wi-fi e accesso al terrazzo
TOT 10 posti

6) B&B Sole – Via dell'Alloro, 9/15
      tel: 3478197258 – 062573523 – 062307503
      e-mail: bebsole@gmail.com
      sito web: www.bebsole.com

3 stanze da 2 posti, 
1 stanza da 3+ 1 
 (tripla 60, doppia 50, doppia con bagno fuori 45 ...c'è margine di organizzazione per il prezzo).
TOT  9/10 posti
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7) B&B Da Ciarli – Via Casilina, 925
      tel: 3347824483, 3486459699
      e-mail: bbdaciarli@gmail.com

1 mini appartamento con cucina 2+2 (divano letto)
1 stanza  2+1+1
1 stanza 2+1
1 stanza da 2 senza bagno in camera ma con bagno esclusivo
doppio parcheggio interno
PREZZI: singola 35, doppia 50, tripla 70.
TOT 13 posti (dicono non sia molto curato) 

8) Hotel Antico Acquedotto – Via di Villa Serventi, 9
      tel: 0627801410
      e-mail: info@hotelanticoacquedotto.it
      sito web: www.hotelanticoacquedotto.it

32 camere per un totale di 58 persone.  
40 euro medie a persona a notte, con colazione
TOT 58 posti

9) Casa per ferie Maria Santissima Assunta –  Via Casilina, 235
      tel: 0627800818
      e-mail: info@ssassunta.it
      sito web: www.ssassunta.it

Ci sono diverse  tipologie di  stanze da  2 a  4  persone,  prezzi  simili  agli  alloggi  precedenti  con
possibilità di colazione all’europea con 5 euro aggiuntive.

...Inoltre lungo la Via Casilina a pochi passi dalla scuola e in corrispondenza
del Parco di Centocelle c'è una possibilità per chi ha il camper o la roulottes

10) L.G.P. CAMPING area sosta, Via Casilina 700 – Attualmente chiuso
      tel: 062427518
      sito web: www.lgproma.com 

Ci sono docce, bagni, attacchi per acqua, elettricità e altro, molto curato. 
Posto abbastanza comodo
Costi:
fino a 8mt: 25 euro per notte
da 8 a 10mt:  33 euro per notte
oltre 10 (fino a 15) 43 euro per notte

* Per maggiori informazioni o aiuto potete contattare Alessandro Piacentini 3495084720
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