
+

20

Vieni a vivere un’esperienza 
straordinaria a cinecittà World!
La passeggiata nel parco si snoda attraverso un percorso di visita nelle 6 aree 
a tema: mondi immersivi, separati da portali scenografici, con set e attrazioni 
dedicate ai grandi generi cinematografici.
Cinecittà World, dove vivere avventure da Film, l’antica Roma, per tornare 
indietro nel tempo con ben Hur, Spaceland, area del rinnovato coaster a tema 
spaziale altair, il mitico far West, adventure land con il suo passaggio 
nella foresta indiana e Sognolabio, l’area dedicata ai più piccoli.
27 attrazioni liberamente ispirate a grandi Film come La guerra dei mondi, la citata 
Ben Hur, Harry Potter, The Ring, L’Esorcista, Inferno, Indiana Jones, The Aviator, U-571 
attendono l’ospite oltre i cancelli per una giornata da oscar!
Ricco ed importante il calendario degli eventi disponibile sul sito 
www.cinecittaworld.it ogni settimana manifestazioni che spaziano dalla musica 
al grande cinema, dallo sport alla moda, senza scordare i bambini.
L’esperienza cinema continua nella ristorazione: piatti tipici nel ristorante roma, 
carni in Stile Far West al Saloon, la new York degli anni 20 nel raffinato ristorante 
charleston. Completano l’offerta ampi parcheggi auto, la navetta da/per Roma 
Termini, 3 negozi a tema. Rinnovata anche l’offerta di laboratori e percorsi didattici.

Per scoprire tutte le novità, 
conoscere orari e giorni 

di apertura consulta il sito 
www.cinecittaworld.it.

Cinecittà World 
è il Parco divertimenti 
del Cinema e della Tv 

di Roma, in via 
di Castel Romano: 

6 aree a tema, nuove 
attrazioni, numerosi 
spettacoli al giorno, 

un fitto calendario di 
eventi pensati 

per divertire 
ed emozionare 

gli ospiti di ogni età.

Cinecittà World è 
a Roma, Castel Romano, 

sulla via Pontina 
a 10 minuti dal Grande 

Raccordo Anulare.

ingresso ridotto
Cinecittà World

Spendi

1.200

ingresso intero
Cinecittà World

Spendi

1.800

Buono valido 

per il ritiro 

gratuito di 

1 biglietto

d’ingresso 

intero adulto.

Buono valido per il 

ritiro gratuito di 1 

biglietto d’ingresso 

ridotto (bambini 

sotto i 10 anni 

compiuti e over 65).

il buono potrà essere utilizzato durante l’apertura del parco: 
dal 24 marzo 2018 al 6 gennaio 2019.

punti punti


