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Taste of Roma è l'Evento. 
Un vero proprio spettacolo che porta in scena i migliori ristoranti della città che diventano, 
con i loro chef, i protagonisti di quattro giorni in cui si celebra l'alta cucina! 

 
 
Taste of Roma, per il sesto anno 
consecutivo, torna dal 21 al 24 settembre presso i 
giardini pensili di Auditorium Parco della Musica, uno 
dei poli di maggior interesse e fermento culturale 
della città. Con un'aspettativa di più di 28.000 
visitatori tra amanti del cibo e appassionati di cucina, 
Taste of Roma è l'highlight principale del calendario di 
fine estate per gli eventi capitolini. 
Alcuni tra i migliori e innovativi ristoranti della città 
serviranno per te un menu studiato per l'occasione 
nonché rappresentativo della propria filosofia culinaria 
e saranno a vostra completa disposizione in un fitto 
calendario di showcooking e masterclass. 
Taste è l'occasione perfetta per scoprire nuove ed 
entusiasmanti frontiere del gusto, imparare nuovi 
segreti e tecniche dai migliori esperti nel settore e 
passare una giornata piacevole in compagnia delle 
persone che ami. 

 

 

 

 

 

Dal 21 al 24 settembre 2017 

Giardini Pensili – Auditorium Parco della Musica (RM) 

 

Biglietti Cartacei 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO dalle ore 12.00 alle ore 17.00 Costo** 

Ingresso Intero 11,83 € 

Ingresso Junior da 10 a 18 anni  6,83 € 

Ingresso Kids da 5 a 10 anni 4,20 € 

Ingresso Ridotto Family 4 Persone 5,46 € 

VIP Intero 51,83 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO dalle ore 19.00 alle ore 24.00 Costo** 

Ingresso Intero 17,83 € 

Ingresso Junior da 10 a 18 anni  11,83 € 

Ingresso Kids da 5 a 10 anni 6,20 € 

Ingresso Ridotto Family 4 Persone 8,46 € 

VIP Intero 61,83 € 

**Referente cral unico ordino minino 10 tks €1.50 a biglietto 

**Referente cral ordine inferiore a 10 tks €2.00 a biglietto 

**Socio cral €2.00 a biglietto 
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ORARI: 

Giovedì 21 settembre:  

dalle ore 19:00 alle ore 24:00 (ultimo ingresso ore 23:00) 

Venerdì 22 settembre:  

dalle ore 19:00 alle ore 24:00 (ultimo ingresso ore 23:00) 

Sabato 23 settembre:  

dalle ore 12:00 alle ore 17:00 (ultimo ingresso ore 16:00)  

dalle ore 19:00 alle ore 24:00 (ultimo ingresso ore 23:00) 

Sabato 24 settembre:  

dalle ore 12:00 alle ore 17:00 (ultimo ingresso ore 16:00) 

dalle ore 19:00 alle ore 24:00 (ultimo ingresso ore 23:00) 

 

INFO BIGLIETTI: 

Il Vip Lounge Ticket include: 

- Ingresso standard all'evento 

- Accesso esclusivo all'area lounge dedicata ai soli possessori dell'ingresso VIP LOUNGE 

- Aperitivo di benvenuto degustazione di birra Poretti 

- Card Sesterzi precaricata da €25 

- 1 bottiglia 0,50 di Acqua Ferrarelle da ritirare presso i Wine Bar o la Lounge 

- 1 omaggio Castel Romano 

 

Ridotto Family 4: 

valido per 2 adulti + 2 bambini fino a 10 anni,  per una sessione a scelta 

 

__________________________________________________ 

 

Biglietti Cartacei 
 
 
 
 

Per Info e Prenotazioni: 

Riservato al Responsabile Cral 

Dal lunedì al Venerdì - gruppi@prontobiglietto.it 
 

Riservato ai Soci del Cral  

Dal lunedì al Venerdì - socicral@prontobiglietto.it  

 


