
 
Any problems that arise during their stay in Rome should be reported to the relevant authorities by calling 112 either from public telephone booths found 
throughout the city or by mobile phone. 
   
Entry to the Stadium for Borisov supporters will only and exclusively be for  
the DISTINTI NORD - LATO MONTE MARIO  entrancy . 
  
  

 
 

Roma – Stadio Olimpico, 9 dicembre 2015 – ore 20.45 
 

 

 
 
  

   
 

 
 

 
 
 
 
 

 

link Google Map 

Roads to reach the piazzale delle Canestre 
 

1. Piazza di Spagna: Salita Scalinata Trinità dei Monti, piazzale della Trinità dei Monti, viale Adamo Mickievicz, viale dell’Obelisco, via 
delle Magnolie, piazzale delle Canestre; 
 

2. Piazza del Popolo: via Gabriele d’Annunzio, salita del Pincio, via Valadier, viale dell’Obelisco, piazza Bucarest, viale dell’obelisco via delle Magnolie, 
piazzale delle Canestre. 

 
3. Piazza Navona: via Agonale, piazza delle Cinque Lune, via della Scrofa, via di Ripetta, piazza del Popolo, viale Gabriele d’Annunzio, salita del Pincio, 

via Valadier, viale dell’Obelisco, piazza Bucarest, viale dell’Obelisco, via delle Magnolie, piazzale delle Canestre. 
Piazza Navona: via Agonale, piazza delle Cinque Lune, via della Scrofa, via del Clementino, via della Fontanella Borghese, via dei Condotti, piazza di 
Spagna, salita Scalinata Trinità dei Monti, piazzale della Trinità dei Monti, viale della Trinità dei Monti, viale Adamo Mickievicz, viale dell’Obelisco, 
via delle Magnolie, piazzale delle Canestre. 
 

4. Piazza della Rotonda:  via Tiomacelli, largo Goldoni, via Condotti, piazza di Spagna, salita Scalinata Trinità dei Monti, piazzale della Trinità dei 
Monti, viale Adamo Mickievicz, viale dell’Obelisco, via delle Magnolie, piazzale delle Canestre. 

 

The Chief of Rome 
Police welcomes the 
F.C. Bate Borisov fans 
and wishes a happy and 
safe stay in the Capital 
city. On the occasion of 
the sporting event a 
transportation service 
will be arranged for 
supporters to let them 
reach the Olympic 
Stadium more easily. 
The service will be made 
available at Piazzale delle 
Canestre, from where 
public transport shuttles 
and private buses will 
leave. Departures  will 
start at 05.00 PM 
                                                                 
The Chief of Rome 
Police 
  
 

A.S. ROMA         FC BATE BORISOV 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=zMBmBRqAIk9s.k7pnHB_q-MTw

