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Cinecittà World è il più grande Parco tematico in Italia dedicato al 
mondo del cinema 

 
Cinecittà World è il luogo della perfetta 
sintesi tra cinema, cultura e divertimento. 
È un mondo dedicato al divertimento e 
alla bellezza, la bellezza del contesto, la 
bellezza delle luci, dei suoni, degli effetti 
speciali, un bellissimo sfondo su cui 
comporre la vostra giornata, dalle prime 
luci del mattino fino al romantico 
tramonto, creare ricordi e vivere 
un’esperienza indimenticabile.  

 

Quote individuale di partecipazione con pranzo: 
 

€ 21.00* ridotto ASSOCRAL 
Bambini fino al metro di altezza Gratis (pranzo escluso) 

 
Il biglietto di ingresso e voucher pranzo vanno ritirati alla casse del parco  

a partire dalle ore 9.15 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
La giornata prevede apertura di tutte  le attrazioni con tutti gli spettacoli da calendario 

del parco, alcune di queste sono al coperto esempio un enorme playground per i 
bambini più piccoli. 
 

Ricordiamo di verificare sulla pianta del parco l’apertura attrazioni e limitazioni per età ed 
altezza dei bambini. Non mancherà  la befana che farà un saluto allo spettacolo dedicato del 
pomeriggio e di cui daremo informazione al desk dedicato accrediti. 
 

Per il pranzo: al desk insieme ai biglietti verrà dato il voucher per il ristorante Roma con un 
orario del pranzo designato così da evitare di trovarsi tutti allo stesso orario nel ristorante – 
eventuali preferenze potranno essere segnalate in fase di ritiro dei biglietti al desk accrediti il 
giorno di visita del parco. Assegnazione tavoli casuale in base alle disponibilità in sala (con il 
voucher è previsto: primo, contorno, macedonia o dolce, acqua). 

 
 

RISERVATO ASSOCRAL: 
I biglietti potranno essere acquistati dai singoli Soci con le seguenti modalità: 

- scrivendo a assocral@prontobiglietto.it, indicando nome e cognome, 
azienda d’appartenenza, per richiedere informazioni su disponibilità e costi 

dell’evento desiderato; 
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