
 

Sabato 3 dicembre saranno inaugurati a Roma e Ladispoli i primi due Ice Park che 
permetteranno a romani e turisti di pattinare su ghiaccio nella Capitale fino al 
prossimo 8 gennaio. Una tradizione che si ripete ormai da anni e che ogni 
stagione vede aumentare il numero dei praticanti, segno tangibile di come le piste 
di pattinaggio, disseminate sul territorio cittadino e in alcune località vicine a 
Roma, abbiano fatto proselitismo per una disciplina sportiva che ormai non è 
prerogativa soltanto del Nord Europa e del Nord Italia. 

Sabato anche l’Ice Christmas 
Nella splendida location tra lo Stadio Olimpico e Ponte Milvio, novità assoluta per 
la Capitale, il prossimo 3 dicembre sarà inaugurata un’enorme pista di ghiaccio 
intorno alla quale sorgerà l’Ice Christmas, che porterà i romani nelle magiche 
atmosfere dei tradizionali mercatini natalizi del Nord Europa. Un Villaggio di 
Natale costruito come mai si è visto nella nostra città. Stand allestiti in modo 
elegante ed uniforme, selezionati espositori che offriranno prodotti tipici del 
Natale. Hobbistica, artigianato (sculture con i libri, alberi di natale con materiale 
riciclato, composizioni in cera profumate etc ), oggettistica, decori natalizi per 
albero e casa, presepi composizioni floreali, giocattoli, articoli da regalo e tanto 
altro ancora. 

Tante sorprese da scoprire 



Il Villaggio e l’Ice Park offrirà inoltre animazione per bambini, luminarie, musiche 
natalizie in filodiffusione, e… tante iniziative e sorprese da scoprire nei prossimi 
giorni. Per l’ottavo anno consecutivo Ice Park sceglie il parterre di Euroma 2 per 
l’apertura dello storico Village, che aprirà i battenti il prossimo 5 dicembre 
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. 

Dal 5 dicembre a Piazza Re di Roma 
Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22. Sempre il 5 dicembre inaugurazione della 
tradizionale location di Piazza Re di Roma. Non solo una pista per pattinare. 
Nell’area allestita proprio nel cuore delle vie dello shopping natalizio molte 
iniziative volte a soddisfare le diverse esigenze del pubblico; dall’intrattenimento 
per i bambini, alle attività ludico-sportive per i ragazzi, agli spettacoli per gli adulti. 
Tutti i visitatori potranno vivere magiche atmosfere in un percorso sensoriale 
raffinato, suggestivo e al contempo vivace. La Passeggiata dell’incanto e l’Ice 
Christmas, il mercatino in stile nord Europa dove fare acquisti e trascorrere ore di 
puro piacere, in clima natalizio. 

 

 

 


