
 

Ice Park Capodanno Roma 2023 
Festeggia Capodanno a Roma su una Pista di 
pattinaggio sul Ghiaccio 

 

Ice Park Capodanno, La Pista di pattinaggio sul ghiaccio per l’ultimo dell’anno. Chi l’ha detto 
che a Capodanno non ci si può divertire seriamente? La notte del 31 dicembre Roma si 
trasforma in un enorme parco giochi, ricco di attrazioni. 

Tra i 1000 modi di festeggiare che solo la capitale può offrire quindi, c’è anche il Capodanno 
Ice Park, per chi in stile Nord Europa, vuole aspettare la mezzanotte volteggiando su una 
pista di ghiaccio. La pista di pattinaggio sul ghiaccio Ice Park a Roma è una realtà che da anni 
affascina grandi e piccini. Negli anni è stato allestito praticamente in ogni zona della città, 
riscontrando ovviamente un grande successo. Dall’Auditorium a Parco Leonardo,  da Euroma 
2 a Piazza Re di Roma, non ci sono limiti all’installazione di un parco dei divertimenti su 
ghiaccio. 

Se avete voglia di respirare un aria insolita dentro la vostra città quindi, non fatevi scappare 
l’occasione di passare un Capodanno senza eguali. Nel Capodanno Ice Park con pista di 
pattinaggio sul ghiaccio vi immergerete quindi in una realtà stile Mercatino di Natale con 
Pista di pattinaggio sul ghiaccio, con stand e attrazioni in pieno format Nord Europeo. Musica, 
buon cibo, drinks ed ovviamente il divertimento di volare sul ghiaccio. Un cocktail perfetto 
per la notte di Capodanno con pista di pattinaggio sul ghiaccio, la pista di ghiaccio a Roma. 
La peculiarità di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in un luogo aperto, è quella di poter 
vivere il Capodanno a roma a 360°. 



Info Capodanno Roma Pista di Pattinaggio su 
Ghiaccio  +39.06.45433487 

Regalati una notte speciale quindi, nell’incanto dei Christmas Village di Roma! Che tua sia 
Single, una Coppia, un Gruppo di Amici allora una Famiglia, qui è il posto che fa per te. Non 
farti scappare la possibilità di trasformare il solito Capodanno in un esperienza unica. Infila i 
pattini e volteggia nel Capodanno sulla Pista di pattinaggio sul ghiaccio! La cornice attorno è 
Roma! Il resto fallo tu! Divertiti e porta con te la voglia di passare una notte di Capodanno 
unica, respirando nuovi stimoli e passioni. Il Capodanno Pista di pattinaggio sul ghiaccio unico 
a Roma, si festeggia con Ice Park! Scopri tutte le possibilità! 

 

 


