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Piste di pattinaggio sul ghiaccio a Roma:
tutti gli indirizzi
Dagli Ice Park ai villaggi del ghiaccio, dalle piste tradizionali stabili a quelle temporanee nei
centri commerciali e negli outlet: ecco dove pattinare a Roma in questo Natale 2019
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ARoma si inizia a respirare quella magica atmosfera di Natale. Addobbi a tema nelle
vetrine di tutti i negozi, luminarie affascinanti nelle principali vie dello shopping e primi
alberi di Natale decorati a festa nelle piazze, nei palazzi, nei giardini della Capitale.
Ma, per molti romani non è davvero Natale senza quella irrinunciabile pattinata
natalizia. Ecco, allora, che tornano tante piste di ghiaccio nella Capitale, all'aperto e
non solo, per far divertire grandi e piccini e far vivere a tutti quella entusiasmante
atmosfera dei film di Natale, dove una incantevole pattinata sul ghiaccio non manca mai.
Mercatini di Natale a Roma: tutti quelli da non perdere

Piste di pattinaggio su ghiaccio a Roma
Dagli Ice Park allestiti nei centri commerciali e nelle piazze, alle piste del ghiaccio stabili.
Dalle piste più affascinanti, come quella all'Auditorium Parco della Musica a veri e
propri paesaggi di ghiaccio incantati. Tante le piste di pattinaggio su ghiaccio a
Roma aperte a Natale in cui trascorrere giornate spensierate tra divertimento, salti,
trottole e magia pura
Ecco dunque tutti gli indirizzi delle piste di pattinaggio su ghiaccio a Roma:

Pista di ghiaccio all'Auditorium Parco della Musica
Torna l'Ice Park più frequentato degli ultimi anni a Roma, quello all'Auditorium Parco
della Musica. Dal 7 dicembre ci si porà immergere in uno scenario straordinario. Intorno
alla grande pista, illuminata da giochi di luci stile americano, sorgerà un grande chalet stile
natalizio dove si svolgeranno eventi musicali, spettacoli di intrattenimento e dove sarà
possibile organizzare feste private. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Porta di Roma on Ice
Torna nel centro commerciale Porta di Roma l'appuntamento con "Porta di Roma On Ice",
la pista di ghiaccio aperta a grandi e piccini per divertimento puro sui pattini. Come ogni
anno la piazza esterna, quella solitamente adibita a concerti ed eventi variegati, si
trasforma in una magica pista di ghiaccio, l'ideale per trascorrere il tempo libero nei
pomeriggi invernali divertendosi al massimo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pista di ghiaccio a GranRoma
La magia del ghiaccio raggiunge GranRoma, per far vivere a tutti i clienti del centro
commerciale un Natale all'insegna del divertimento. Da venerdì 29 novembre ha
inaugurato, infatti, la pista di pattinaggio su ghiaccio all'aperto, situata nella piazza del
centro. Ad animare ancora di più il Natale a GranRoma, inoltre, tanti eventi natalizi che si
svolgeranno intorno alla pista e in galleria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ice Park A Euroma2
Per il sesto anno consecutivo Ice Park sceglie il parterre di Euroma 2 per l’apertura dello
storico Village, confermando la collaborazione vincente tra il centro commerciale e la pista
di pattinaggio più celebre della capitale. Tutti i romani, nei giorni dello shopping natalizio,
potranno usufruire dello spazio per pattinare su ghiaccio all’esterno del centro
commerciale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Cinecittà World
Il primo snow park al coperto è stato allestito a Cinecittà World per il Natale. Tutti gli
ospiti potranno giocare con la neve, quella vera, dentro Il Regno del Ghiaccio e divertirsi
con 5 attrazioni: Pattiniamo, la tradizionale pista di pattinaggio, Ghiaccio Scontri,
autoscontri sul ghiaccio per guidare senza regole a bordo di sfreccianti gommoni, Scivolone
la multipista per sfidare gli amici in divertenti discese, Palle di neve, dove arrampicarsi su
morbide montagne bianche eKamikice, per precipitare senza freni tra le curve di un
vorticoso scivolo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pista di pattinaggio a Christmas Wonderland Roma
A Roma sta per aprire le porte un villaggio di Natale internazionale, da mille e una notte:
Christmas Wonderland Roma. Ben 6.000mq dedicati al Natale, ci sarà un'infinity room
realizzata da un concept dell'artista giapponese Yayoi Kusama e una pista per pattinare sul
ghiaccio e sentirsi al Polo Nord (anche se non farà tanto freddo). [TUTTE LE
INFORMAZIONI]

Pista di ghiaccio al Castello di Santa Severa
Il 7 dicembre inaugura il Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa. Dopo il successo
dello scorso anno, tante le novità dell'edizione 2019, ma anche una grande conferma: la
pista di ghiaccio che attirerà grandi e piccini per momenti di puro divertimento. Non capita
tutti i giorni di pattinare sul ghiaccio a due passi dal mare. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Shopping on Ice a Valmontone Outlet
Valmontone Outlet ha presentato il suo "dolce" Candy Christmas con installazioni a forma
di dolciumi e caramelle e con una grande e nuova pista di ghiaccio “Shopping on Ice”. Una
pista di 400 mq di grandezza adatta non solo ai bambini, ma anche agli adultie a tutti
coloro che vogliono approfittare dello shopping per divertirsi e fare attività fisica con un
classico delle feste. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Inverno incantato, la pista di ghiaccio a Tivoli
Arriva un "Inverno Incantato a Tivoli". Precisamente in piazza Garibaldi, allestito un
immenso Ice Park, intorno al quale, nelle vie adiacenti del centro storico della cittadina
tiburtina, sorgerà Inverno Incantato, suggestivo Villaggio di Natale, in stile nord Europa,
particolarmente curato nell’allestimento nel quale saranno in vendita prodotti tipici,
saranno presenti stand gastronomici e la casa di Babbo Natale per la gioia dei bambini.
[TUTTE LE INFORMAZIONI]

La pista di ghiaccio a Ladispoli
Anche Ladispoli avrà il suo Inverno Incantato. Nella centralissima Piazza Rossellini
campeggerà un enorme Ice Park intorno al quale nascerà il Villaggio di Natale. Stand
allestiti in modo elegante ed uniforme e selezionati espositori offriranno prodotti tipici del
Natale. Hobbistica, artigianato, oggettistica, decori natalizi per albero e casa e tanto altro.
[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ice Village a Roma
Natale sui pattini all'Ice Village Roma: un luogo dove trascorrere una giornata all’insegna
del divertimento e dello sport nel quale adulti, ragazzi e bambini avranno l’opportunità di
pattinare a ritmo di musica e partecipare a feste ed eventi. Gli orari dedicati al pattinaggio
libero all'Ice Village sono disponibili sul sito ufficiale della struttura.

