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Mare  “TRAM 907” 
22 febbraio 2015 

Porta Maggiore – Porta San Paolo 
Polo Museale Atac Roma Porta San Paolo 

 
Il GRAF - Gruppo Romano Amici della Ferrovia, insieme al CeSMoT - 
Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti, grazie alla disponibilità e fattiva 
collaborazione di ATAC spa e con il patrocinio dell’Agenzia Roma Servizi 
per la Mobilità srl, promuove in occasione della domenica ecologica  
del 22 febbraio 2015 la giornata-evento dedicata al “Tram 907”, la storica 
vettura “8 finestrini” di proprietà GRAF, esemplare unico e il più anziano tram 
ancora in circolazione in Roma.  
 
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma, con corse 
riservate del tram storico 907 lungo l’itinerario Porta Maggiore - Porta San Paolo, 
soste fotografiche nei punti più scenografici della rete, e visita guidata presso 
il Polo Museale Atac di Roma Porta San Paolo, dove sono esposti rotabili che 
hanno prestato servizio lungo tutte le principali linee ferroviarie e tramviarie di 
Roma e Provincia.  

Si avranno quattro gruppi con i seguenti orari: 

Gruppo A 

• appuntamento a p.ta Maggiore 9.50  
• partenza con tram 907 10,10  
• arrivo a p.ta San Paolo 10,40 
• inizio visita Polo Museale 10,50 
• fine visita Polo Museale 11,45 
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Gruppo B 

• appuntamento al Polo Museale Atac di p.ta San Paolo 9,45  
• inizio visita Polo Museale 10,00 
• fine visita Polo Museale 10,40 
• partenza con tram 907 da p.ta San Paolo 10,50 
• arrivo a p.ta Maggiore 11,45 

 

Gruppo C 

• appuntamento a p.ta Maggiore 11,30  
• partenza con tram 907 11,40 
• arrivo a p.ta San Paolo 12,20 
• inizio visita Polo Museale 12,30 
• fine visita Polo Museale 13,25 

 

Gruppo D 

• appuntamento al Polo Museale Atac di p.ta San Paolo 11,10  
• inizio visita Polo Museale 11,25 
• fine visita Polo Museale 12,20 
• partenza con tram 907 da p.ta San Paolo 12,30 
• arrivo a p.ta Maggiore 13,10 
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