


PER INFO E PRENOTAZIONI SCRIVI A:  info.cralinps@inps.it

Una visita guidata tra le sculture scenografiche, i teatri di 
posa, i viali alberati e i set di Roma antica, il Tempio di 

Gerusalemme e Firenze del 1400 per vivere Cinecittà da 
protagonisti!

QUANDO: Sabato 17 - Domenica 18 luglio 2021

ORARI VISITE GUIDATE: Ore 10.00, ore 11.30, ore 14.30, ore 16.30 
Ogni visita guidata prevede la partecipazione di 25 partecipanti ed ha 

una durata di 90 minuti circa.
È prevista l'accoglienza dedicata dalle ore 10.00 alle 16.30 per tutti gli 

ospiti dell'evento. 

Quota di partecipazione:
€13 adulti / €7 bambini (5-12 anni) - gratuito sotto ai 5 anni 

(più diritto di prevendita e segreteria di €2 a persona pagante)

Il costo indicato include la visita guidata ai set e l'ingresso libero ai 
percorsi espositivi di Cinecittà si Mostra - Girando a Cinecittà, 

Backstage, Felliniana. Ferretti sogna Fellini - e al MIAC, il nuovo 
Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema. 

Ogni famiglia verrà omaggiata con:
- una locandina di "Cinecittà si Mostra -10 Anni" e una speciale 

mappa per bambini dedicata all'immaginario sognante di      
Federico Fellini.

- un Kit sicurezza anti Covid

I biglietti acquistati non sono rimborsabili

Prenotazioni entro il 14 luglio 2021



PER INFO E PRENOTAZIONI SCRIVI A:  info.cralinps@inps.it

Domenica 11 luglio 2021
Programma

Quota di partecipazione €13,00
(L'ingresso è gratuito per i bambini altezza inferiore al metro)

Ingresso al Parco a partire dalle ore 10 con accoglienza dedicata 

Nella quota di partecipazione è compreso:

- un gadget che verrà distribuito all’interno del Bioparco alle famiglie  

partecipanti

- un Kit sicurezza anti Covid

I biglietti acquistati non sono rimborsabili

Prenotazioni entro il 01.07.21



Sabato 10 luglio 2021

Programma

Quota di partecipazione €16,00 
(L'ingresso è gratuito per i bambini altezza inferiore ai 99cm)

Nella quota di partecipazione è compreso:

- il tour animali in esclusiva per il gruppo ad orari stabiliti

- un Kit sicurezza anti Covid

Ingresso al Parco a partire dalle ore 10 con accoglienza dedicata 

dove saranno distribuiti dei bracciali per gli orari degli spettacoli

Servizi opzionali:

PRANZO: presso Ristorante €9,00 (primo, secondo e contorno) con 

area riservata

PARCHEGGIO: €5,00 a vettura 

Prenotazioni entro il: 1° luglio 2021

PER INFO E PRENOTAZIONI SCRIVI A: info.cralinps@inps.it
I biglietti acquistati non sono rimborsabili


