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Eventi in evidenza

Spettacoli disponibili tutta la settimana - ingressi singoli & gruppi 
Disponibili biglietti salta coda a data e orario fisso.  

Speciale serata dedicata: giovedì 6 aprile 2018, ore 20.00

Dal 7 al 20 maggio 2018: 

ultimi posti e pacchetti Corporate disponibili!

Per prenotazioni: info@trianonborgopio.com  Per maggiori info :+39.06.68600849 

mailto:info@trianonborgopio.com


Mostre in evidenza 
Disponibili ingressi singoli salta fila 

 
 
 
 
 
 
 

           MONET - Disponibile fino a domenica 3 giugno 2018 
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

HIROSHIGE - Disponibile fino a domenica 29 luglio  

 
Per prenotazioni: info@trianonborgopio.com Per maggiori info :+39.06.68600849 

 

mailto:info@trianonborgopio.com


Gli imperdibili  
Disponibili ingressi singoli salta fila o visite guidate

COLOSSEO - FORI IMPERIALI - 
PALATINO

Per prenotazioni: info@trianonborgopio.com  Per maggiori info :+39.06.68600849 

mailto:info@trianonborgopio.com


Eventi Musicali
Sabato 14 luglio 2018, ore 21.30, Circo Massimo - Roma

Da sabato 26 maggio a mercoledì 1 agosto 2018

Da mercoledì 20 giugno a giovedì 26 luglio 2018

Per prenotazioni: info@trianonborgopio.com  Per maggiori info :+39.06.68600849 

mailto:info@trianonborgopio.com
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Teatro dell'Opera 
 

 

 

 

 

 

 
 

TOSCA - Dal 7 aprile al 18 novembre 2018 - Teatro Costanzi 

 

 

 

BILLY BUDD - Dall'8 al 15 maggio 2018 - Teatro Costanzi 
 

 

 
Per prenotazioni: info@trianonborgopio.com Per maggiori info :+39.06.68600849 

 

mailto:info@trianonborgopio.com


MANON - Dal 25 al 31 maggio 2018 - Teatro Costanzi

LA BOHEME - Dal 13 al 24 giugno 2018 - Teatro Costanzi

LA TRAVIATA - Dal 3 al 20 luglio 2018 - Teatro Costanzi

Teatro dell'Opera

Per prenotazioni: info@trianonborgopio.com  Per maggiori info :+39.06.68600849 
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Tour e attività esclusive
Foto:  

Claudio Ciabochi

Per prenotazioni: info@trianonborgopio.com  Per maggiori info :+39.06.68600849 

mailto:info@trianonborgopio.com


GRANDE NOVITA’ 

Per prenotazioni: info@trianonborgopio.com   
Per maggiori informazioni:+39.06.68600849 

Dal 21 aprile al 30 aprile: tutti i giorni ore 20.20 – 21.20 – 22.20
Dal 1 maggio al 31 agosto: tutti i giorni ore 21.00 – 22.00 – 23.00
Dall’1 settembre al 30 settembre: tutti i giorni ore 20.00 – 21.00 – 22.00
Dall’1 ottobre all’11 novembre: tutti i giorni ore 19.00 – 20.00 – 21.00
Durata: 40 minuti

Gli spettatori sono accompagnati dalla voce di Piero Angela e da 
magnifici filmati e ricostruzioni che mostrano i luoghi così come si 
presentavano all’epoca di Augusto: una rappresentazione 
emozionante ed allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande 
rigore storico e scientifico.

Orari:

Tariffe:
Biglietti singolo: €25 cad. (€10 cad. per ragazzi al di sotto di 26 anni)
Biglietto combinato (Foro di Cesare + Foro di Augusto): €35 cad. 
(€27 cad. per ragazzi al di sotto di 26 anni)

mailto:info@trianonborgopio.com

