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Piste di pattinaggio sul ghiaccio Roma: ecco le 
più emozionanti 
Le piste di pattinaggio sul ghiaccio Roma sono una delle attrazioni della 

Capitale più amata nel periodo invernale dai romani e i tanti turisti in città. 

Tante sono le piste di pattinaggio sul ghiaccio a Roma al chiuso e all’aperto: 

un’occasione di svago per grandi e piccini soprattutto durante il weekend oppure 

nei pomeriggi, a chiusura delle scuole! 

Grazie ai tanti corsi organizzati dal personale esperto, i bambini (e non solo) 

hanno l’occasione di imparare a pattinare senza spendere cifre impossibili per le 

tasche dei propri genitori. 

Per chi ha in programma di organizzare la settimana bianca, le piste di 

pattinaggio sul ghiaccio Roma diventano un’occasione per far sperimentare ai 

propri bimbi questa nuova emozionate attività. 

https://www.telatrovoio.com/author/ludovica-sciara/


Ma quali sono le più emozionanti e dove portare i vostri bambini o dove 

trascorrere una giornata emozionante e di puro divertimento con i propri amici? 

Ecco le piste di pattinaggio sul ghiaccio a Roma aperte, dove andare con i 

bambini e i vostri amici: 
 

Pista di pattinaggio sul ghiaccio Roma Auditorium 
Viale P. De Coubertin 30 

Fino al 3 marzo 2019 
Aperta dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 24.00 
Domenica e festivi dalle 10.00 alle 24.00 
Nella splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica non perdere la pista 
di pattinaggio sul ghiaccio di Ice Park, con eventi, musica, spettacoli, punti di 
ristoro e attrazioni! 
La splendida pista, arricchita di decorazioni e illuminazioni, sarà a vostra 
disposizione, così come lo staff di Ice Park! 
Vieni a festeggiare con noi il tuo compleanno, anniversario o evento speciale, 
quale sia la tua esigenza, riusciremo a renderlo indimenticabile! 
Si terranno anche corsi gratuiti di introduzione al pattinaggio. 
Tutti i giorni 10€ – ridotto 8€ per i bambini fino a 6 anni di età 
Il noleggio pattini è sempre incluso 

 


