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NOTE ORGANIZZATIVE - aggiornamento 

Basilica Papale San Paolo Fuori le Mura 
Piazzale San Paolo, 1  - Roma 

Ingresso in Basilica 
L’accesso alla Basilica dovrà avvenire attraverso l’entrata ubicata ad ovest dal quadriportico, in Piazzale San 

Paolo, 1.   

NOTA BENE - per accedere alla Basilica, tutti i partecipanti dovranno superare i controlli con metal detector da 

parte della Polizia di Stato; per facilitare i controlli di sicurezza si raccomanda quanto segue: 

• Entrare in ordine ed essere pazienti con gli agenti che comunque lavorano per garantire a tutti noi la 

sicurezza; 

• Indossare sempre il pass nominativo in modo che sia facilmente visibile; 

• Per tutti coloro che arriveranno con pullman privato, scegliere una persona come capogruppo che dovrà 

passare per primo il controllo e segnalerà rapidamente alla Polizia le presenze riferite al proprio gruppo; 

• Evitare di introdurre nelle borse a mano oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata 

(taglierini, coltelli, forbici…); 

• Non introdurre in Basilica bevande in bottiglie di vetro; 

• Qualora siano necessarie per il pranzo, munirsi esclusivamente di posate in plastica; 

• All´interno della Basilica è proibita l’introduzione di bevande alcooliche e superalcooliche; 

• All’interno della Basilica non è consentita la consumazione di qualsiasi tipo di bibita gassata (coca cola, 

sprite, aranciata), poiché in caso di caduta a terra causerebbero ingenti danni alla pavimentazione in 

marmo; 

Al fine di rispettare le tempistiche, raccomandiamo di arrivare almeno 2 ore prima dell’inizio del programma 

(ossia alle 9.30). Non è possibile avere la certezza dei tempi necessari alla Polizia per i controlli, segnaliamo 

quelli consigliati dalle forze dell’ordine in funzione del numero dei partecipanti. Superati i controlli della Polizia i 

partecipanti potranno sostare nelle zone bar, quadriportico, stand e usufruire dei servizi igienici, ma non 

potranno entrare in Basilica in quanto all’interno dalle ore 10.30 alle 11.15 è prevista la SS. Messa per i 

parrocchiani. I volontari RnS si occuperanno di gestire l’ingresso dei partecipanti. 

Segnaliamo che la seduta presso la navata centrale della Basilica sarà garantita solo ed esclusivamente alle 

persone munite di pass. 

RICORDIAMO CHE NON È PREVISTA CONSEGNA DI ULTERIORI PASS IN LOCO. 

PARCHEGGIO PULLMAN E AUTOVETTURE 
I pullman privati dovranno rispettare le normative vigenti nel Comune di Roma in materia di permessi e soste 

autorizzate. Si segnala come sosta consentita per massimo 2 ore Viale di San Paolo, dove i partecipanti potranno 

scendere ed accedere direttamente alla Basilica; nelle aree di sosta e transito esterne alla Basilica ci saranno 

comunque in servizio i volontari RnS. 
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Le autovetture potranno sostare in tutte le aree limitrofe alla Basilica, negli spazi consentiti. Si segnala in 

particolar modo Via Ostiense. Qualora vi fossero difficoltà, riportiamo a seguire alcuni parcheggi privati ubicati 

nei pressi della Basilica. 

Sa. Re.     Via Gaspare Gozzi, 25  402 mt. circa 

Parking Service   Via Valerio Luca, 58  496 mt. circa  

Nada    Via Gabriello Chiabrera, 50 507 mt. circa 

Autorimessa Sforza  Via Silvestro Gherardi, 50 533 mt. circa 

Cornassale Maria Teresa Via Ostiense, 164  580 mt. circa 

Parking Marconi  Piazza Augusto Righi, 32 626 mt. circa 

PRANZO 
Non è consentito consumare il pranzo a sacco all’interno della Basilica, i partecipanti dovranno necessariamente 

consumarlo sotto al quadriportico (in caso di maltempo) oppure presso il parco Schuster ubicato frontalmente 

alla Basilica. 

Si ricorda che in caso di consumazione del pranzo presso il Parco Schuster, bisognerà superare nuovamente il 

controllo da parte della Polizia per poter accedere nuovamente in Basilica. 

VISITATORI DISABILI 
Tutti i settori della Basilica di San Paolo fuori le Mura sono accessibili ai visitatori disabili.  

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO 
L’accesso alla Basilica, al Chiostro, alla Pinacoteca ed a tutte le aree annesse alla Basilica stessa, sarà consentito 

esclusivamente alle persone decorosamente vestite. 

CUSTODIA OPERE E AMBIENTI 
È assolutamente vietato toccare le opere d’arte. Opere ed ambienti della Basilica di San Paolo fuori le Mura, 

sono protetti da un sistema di televisione interna e da apparecchiature elettroniche d’allarme. 

FOTOGRAFIE 
Oggetti esposti ed ambienti possono essere fotografati, ai fini amatoriali, con le macchine fotografiche da presa 

a mano. 

CHIUSURA DELLA CONVOCAZIONE 
Le sedie utilizzate nel corso della giornata saranno posizionate dal personale in servizio alla Basilica e i 

partecipanti non dovranno in alcun modo prendere parte al loro disallestimento. 

VISITA PINACOTECA E SCAVI ARCHEOLOGICA 
Per tutti coloro che lo desiderano, durante la pausa pranzo, gli ospiti potranno visitare la Pinacoteca e gli scavi 

archeologici presenti in Basilica al costo del tutto eccezionale di € 1,00. 


