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ed informazioni utili sulla
metropolitana di Roma. La
metropolitana di Roma
nasce nel 1955 con la linea
B (blu) a cui ha fatto
seguito nel 1980 la linea A
(arancione), la linea C nel
2014 (verde). Sun, 02 Dec
2018 17:39:00 GMT Mappa
metro di Roma, linea A
arancione, linea B blu,
guida ... - Se sei alla ricerca
della migliore mappa della
metro di Roma in PDF
pronta da stampare, qui
troverai ben 3 mappe che
puoi scaricare subito in base
alle tue esigenze.. Sono
quelle ufficiali e gratuite!
Queste
mappe
della
metropolitana di Roma
sono
costantemente
aggiornate dallâ€™ATAC,
e sono davvero le piÃ¹
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fra le tue mani quando
girerai nella Capitale.
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