Vieni a vivere un’esperienza
straordinaria a Cinecittà World il parco
divertimento del cinema e della tv
30 attrazioni,
la Cinepiscina,
6 aree a tema
e 6 spettacoli
al giorno, oltre ad
un fitto calendario
di eventi e anteprime
cinematografiche
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.

Il buono è utilizzabile
nella stagione 2019
fino al 6 gennaio 2020.

Per informazioni su orari e
giorni di apertura cosulta il sito
www.cinecittaworld.it.
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La passeggiata nel parco Cinecittà World di Roma - Castel Romano 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, 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. Tante le novità inaugurate la scorsa stagione tra cui:
Motori… ciak, azione!, Jurassic War - La battaglia dei dinosauri con simulatore in 4D
Cinetour - Emozioni dal cinema, un percorso tra i set dei kolossal che hanno fatto la
storia, dall’antico Egitto, tra Templi e Faraoni, al Cimitero dei morti viventi. E infine,
Cinepiscina, un grande specchio d’acqua di 1.700 metri quadrati con annessa spiaggia,
ombrelloni, lettini e giochi d’acqua e un imponente maxi-schermo per godersi a mollo
film, spettacoli, programmi e partite di calcio da gustare al fresco nell’acqua: dal Drive
In al Dive In. Numerose anche le attrazioni adrenaliche, da Altair, la montagna russa
con 10 inversioni, all’indoor Coaster Inferno, con i suoi gironi danteschi, Inferno, fino a
I Fly, la montagna russa da… salotto, con tanti brividi ma senza staccarsi da terra!
Per i più piccoli c’è l’area Sognolabio, con i rimbalzi di Salterello, le pedalate verso
il cielo di Bici Volanti, il vorticoso ruotare delle Tazze ed il divertente su e giù di
Torremagò, ma anche il Treno del West, e il mega playground Giocarena.
Numerose Novità per la stagione 2019 tra cui Volarium - Il cinema volante, un
grande simulatore dinamico che porterà i visitatori sulle ali di Leonardo da Vinci
con un volo sospeso nell’aria, a 10 metri d’altezza, a bordo del primo e unico
flying theatre mai costruito in Italia.

Buono valido
per il ritiro
gratuito di
1 biglietto
d’ingresso
intero adulto.

punti

1.800
1 ingresso intero
Cinecittà World

Buono valido per il
ritiro gratuito di 1
biglietto d’ingresso
ridotto (bambini
sotto i 10 anni
compiuti e over 65).

punti

1.200
1 ingresso ridotto
Cinecittà World

