
Rock in Roma 2019
Un’estate scoppiettante! Dal 23 giugno torna una delle più importanti rassegne musicali

Affrettati e acquista da noi i tuoi biglietti col 10% DI SCONTO! 

GIUGNO 2019



CARACALLA 2019

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

De Gregori & Orchestra 11 e 12 giugnoCARACALLA MMXIX
GIUGNO - AGOSTO

TERME DI CARACALLA

La nuova stagione estiva di opera e balletto del Teatro dell’Opera di Roma, inizia

giovedì 4 luglio con il ritorno dell’Aida, uno spettacolo simbolo degli allestimenti

nell’antico scenario delle Terme di Caracalla e perciò molto atteso dal pubblico

romano e dai turisti. Molti e di grande richiamo gli extra per quest’anno che sono

stati già annunciati. Si inizia con i concerti di Francesco De Gregori (11 e 12

giugno) cui fanno subito seguito sette serate (il 15, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 giugno)

con protagonista Ennio Morricone nel concerto “60 Years of Music World Tour”

con il quale il compositore si congederà dal pubblico suonando e dirigendo le sue

più celebri pagine per il cinema.

Ennio Morricone 23 giugno Sold Out

The Tokio Ballet 26 giugno Riduzione 20%

Gala Placido Domingo 7 agosto

Romeo e Giulietta 30 luglio - 4 agosto Riduzione 10%

Ludovico Einaudi 29 luglio

Stefano Bollani e Cucho Valdes 22 luglio

Mark Knopfler 20 e 21 luglio

La Traviata 19 luglio - 8 agosto Riduzione 10%

Roberto Bolle 9,10 e 11 luglio Riduzione 10%

Aida 4 luglio - 3 agosto Riduzione 10%
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SETTECOLLI NUOTO & GOLDEN GALA

GIOVEDÌ 6 GIUGNO

STADIO OLIMPICO

Curva nord non numerata €7

Distinti Arrivi € 17

Tribuna Tevere non numerata €17

Tribuna Monte Mario Partenze €22

Tribuna Monte Mario Arrivi

Adulto €32

Under 14 €17 (tariffa applicabile per i nati dal 06/06/2005)

Golden Gala Pietro Mennea

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it
*sono previsti diritti di prenotazione

GIUGNO 2019

21/22/23 GIUGNO

FORO ITALICO

Internazionali di nuoto 56°Settecolli

GIORNALIERO:

Tribuna Monte Mario €15

Tribuna Tevere €10

ABBONAMENTO 3 GIORNI:

Tribuna Monte Mario €35

Tribuna Tevere €25



MOSTRE

APERTO TUTTI I GIORNI (TRANNE IL MARTEDÌ) 

DALLE 9:30 ALLE 18.30  (CHIUSURA BIGLIETTERIA ORE 16.30) 

STUDI DI CINECITTÀ

PREZZI OPEN*:

Dal 2011 gli studi di Cinecittà hanno aperto al pubblico con il progetto Cinecittà 

si Mostra, un’iniziativa culturale che intende svelare al pubblico la storia del 

cinema e di Cinecittà offrendo la possibilità di visitare i grandi set all’aperto e gli 

edifici storici con i percorsi espositivi allestiti al loro interno.

CINECITTÀ SI MOSTRA

*Biglietti OPEN: I biglietti comprendono: Ingresso a Cinecittà, visita guidata ai 

set secondo gli ORARI della biglietteria e visita libera alle mostre permanenti e 

temporanee. 

Adulti: 15 €

Under26: 14€

Bambini under6: gratuito

Visite guidate disponibili in: italiano, inglese e francese 

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it
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http://cinecittasimostra.it/orari-e-prezzi/


MOSTRE

FINO AL 31 DICEMBRE 2019

MUSEO DELL’ARA PACIS

Dopo il grande successo dei primi due anni di programmazione con oltre 50mila 

visitatori, con L’ARA COM’ERA, il primo intervento sistematico di valorizzazione 

in realtà aumentata e virtuale di uno dei più importanti capolavori dell’arte 

romana, cittadini e turisti hanno l’occasione di assistere all’innovativo racconto 

sull’Ara Pacis e sulle origini di Roma.

L’ARA COM’ERA

Informazioni aggiuntive:

1. Disponibile in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco

2. I visori non sono utilizzabili al di sotto dei 13 anni

3. Il pagamento è da effettuare tramite bonifico bancario almeno 7 giorni prima 

della visita

4. È obbligatoria la prenotazione

Date per prenotare la Visita 

Multimediale:

Orari per prenotare la visita 

multimediale:

Dal 2 maggio all’ 1 settembre 2019 dal lunedì alla domenica dalle 20.45 alle 

23.30 (ultimo ingresso alle 22.30);

Dal 2 settembre al 29 settembre 2019 dal lunedì alla domenica dalle 19.45 alle 

23.00 (ultimo ingresso alle 22.00);

Dal 30 settembre al 3 novembre 2019 dal lunedì alla domenica dalle 19.30 alle 

23.00 (ultimo ingresso alle 22.00);

Dall’8 novembre al 14 dicembre 2019 venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00 

(ultimo ingresso ore 22.00);

Dal 20 al 30 dicembre 2019 dal lunedì alla domenica dalle 19.30 alle 

23.00 (ultimo ingresso alle 22.00);

PREZZI RISERVATI AI GRUPPI (minimo 10 partecipanti ): 

Biglietto d’ingresso € 10,00  

Per ogni gruppo è previsto un costo addizionale di € 25,00 per la 

prenotazione.

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it
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MOSTRE

DAL 29 SETTEMBRE AL 25 AGOSTO (PROROGATA)

CHIOSTRO DEL BRAMANTE

Offerta Gruppi (minimo 15 pax): 

‘’Dream. L’arte incontra i sogni’’ in un percorso espositivo coinvolgente e 

suggestivo che permetterà al pubblico di evadere dalla realtà ed entrare in 

contatto con l’inconscio e l’onirico.

DREAM. L’ARTE INCONTRA I SOGNI

Visita con audioguida: € 10,00  + prenotazione e microfonaggio € 30,00 

(minimo 15 partecipanti - massimo 25 partecipanti per turno)

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

APERTO TUTTI I GIORNI

EX CINEMA AUGUSTUS (C.SO VITTORIO EMANUELE II, 203)

Offerta Gruppi (minimo 15 pax): 

Nata da un ideazione di Paco Lanciano, all’interno dell’ ex Cinema Augustus 

potrete assistere a spettacolari videoproiezioni su pareti, soffitto e pavimento 

accompagnate da una voce narrante. Un grande plastico che prende vita 

mostrando le evoluzioni della città di Roma nel tempo attraversando 2700 anni di 

storia della città eterna.

WELCOME TO ROME

Ingresso con audioguida = € 11,00

1 omaggio ogni 15 partecipanti
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GRANDE NOVITÀ

CLICCA QUI per visitare l’area dedicata

Grandissima novità nel 2019!!

Puoi acquistare direttamente sul nostro sito e dal tuo smartphone i 

biglietti per musei, siti archeologici e attrazioni a Roma e in tutto il 

mondo!

Biglietti per la cultura e 

l'intrattenimento dal tuo 

smartphone. Senza bisogno di 

stampare e senza attese.

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it
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https://www.tiqets.com/it/?partner=welfare


BIGLIETTI: €21 INVECE DI €26

PARCHI

CINECITTÀ WORLD
DAL 1 AL 9 GIUGNO

‘EXPO UNIVERSALE 2019’

BIGLIETTI: €10 INVECE DI €14BIGLIETTI: €27,50 INVECE DI €38,50

BIGLIETTI: €14,50 INVECE DI €24

per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

BIGLIETTI: €35,50 INVECE DI €41 BIGLIETTI: €13 INVECE DI €16

ACQUARIO DI GENOVA
GENOVA

Ponte Spinola

GARDALAND
15 GIUGNO

‘NOTTE BIANCA 2019’

BIOPARCO
ROMA

V.le del Giardino Zoologico, 1

SIGURTÀ
9 GIUGNO

‘LA GIORNATA DEI 

BAMBINI 2019’

LEOLANDIA
BERGAMO

Via Vittorio Veneto, 52

GIUGNO 2019



per info e prenotazioni scrivi a booking@boxeventitalia.it

SERVIZI

AVVERTENZE

1. Ove specificato sono previsti diritti di prenotazione a €2,50.

2. Per tutte le informazioni e le prenotazioni rivolgersi all’account dedicato posto in fondo alle singole pagine.

3. Attenzione le date e gli orari inseriti potrebbero subire variazioni per motivi di ordine e sicurezza pubblici, esigenze degli organizzatori e similari.

4. Per tutte le informazioni e per poter prenotare scrivi all’indirizzo mail posto in fondo alle singole pagine.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Liste di attesa: Il tuo evento preferito è sold out? Nessun problema! Il nostro Centro Prenotazione Eventi crea delle liste di attesa con i tuoi dati e 

tuoi desiderata riguardo data, posti e prezzo dell’evento prescelto. In caso di nuove disponibilità, verrai contattato immediatamente!

2. Groupage: diamo la possibilità ai singoli titolari di Interclub Welfare Card di accedere alle tariffe riservate per i gruppi su alcuni eventi, mostre e 

spettacoli teatrali, perché siamo noi che formiamo il gruppo per loro raccogliendo varie singole prenotazioni.
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1. Utilizza da noi la tua Carta del Docente. Potrai usufruire del tuo Bonus di 500 euro presso il nostro punto vendita Box Eventi Italia e acquistare 

biglietti per cinema, musica e concerti, eventi culturali, musei, monumenti, parchi e tanto altro.

2. Utilizza da noi la tua 18app. Per i nati nel ‘00 fino al 31 dicembre 2019, gli studenti registrati potranno  acquistare presso il nostro punto vendita Box 

Eventi Italia biglietti per cinema, musica e concerti, eventi culturali, musei, monumenti, parchi e tanto altro.

3. Paga con MyBank, è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e 

autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online banking della propria banca.

4. È possibile pagare con il servizio di Carta di Credito on-line.

5. È possibile pagare con Satispay


