
 

Ice Christmas: weekend di 
emozioni natalizie 
Oggi e domani pattina sulla pista allestita nel Villaggio di Natale e visita il mercatino 

By 

 Odette Tapella 

 - 

10 Dicembre 2022 

La pista Foro Italico 

Entusiasmo senza precedenti nei primi giorni di apertura del Parco del Ghiaccio del 
Foro Italico a Roma dove si pattina su ghiaccio in una splendida location. La pista 
è infatti incastonata all’interno dell’Ice Christmas, il Villaggio della tradizione 

natalizia capace di regalare le emozioni di quelli che da sempre attraggono milioni 
di visitatori a Vienna, Salisburgo, New York, Bolzano, Trieste. 
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Che attività puoi praticare a Ice Christmas? 

Stand allestiti in modo elegante ed uniforme, selezionati espositori che offriranno 
prodotti tipici del Natale. Puoi trovare hobbistica, artigianato, sculture con i libri, 

alberi di natale con materiale riciclato, composizioni in cera profumate, 
oggettistica. Ci sono anche addobbi natalizi per albero e casa, presepi 

composizioni floreali, giocattoli, articoli da regalo, stand gastronomici con prodotti 
tipici. La Casa di Babbo Natale è la gioia di tutti i bambini e puoi raggiungere le 

aree ristoro per rilassarsi prima e dopo le evoluzioni in pista, e tanto altro ancora. 
Al centro di Ice Christmas campeggia un enorme abete decorato che rende lo 

scenario ancor più suggestivo ed accogliente. 

Animazioni a Ice Christmas 

Il Villaggio sarà inoltre animato tutti i giorni dalle 10 alle 20 con iniziative per 

bambini, luminarie, musiche natalizie in filodiffusione. Tante iniziative e sorprese 
che scopriremo insieme nei prossimi giorni. Siete pronti ? il Natale è vicino. 

Naturalmente tutto ruota intorno alla pista per pattinare, una delle cinque che 
quest’anno saranno allestite a Roma e dintorni. Le altre in Piazza Re di Roma, 
Centro Commericiale Euroma 2, Centro Sportivo Sport City  a Trigoria, 

Piazza Rossellini a Ladispoli. 

I biglietti 

ADULTI 
10 Euro durante la settimana. 

12 Euro sabato, domenica, festivi e prefestivi. 

BAMBINI 
8 Euro sotto i 6 anni in settimana. 

10 Euro sabato, domenica, festivi e prefestivi. 

COSTI 
Comprendono il noleggio dei pattini e 1 ora di permanenza in pista. 

Tutte le informazioni sito www.iceparkweb.it. 
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