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MENÙ SCUOLE*

€ 6 

MENÙ HAMBURGERMENÙ BAMBINO MENÙ COMPLETO

•  I prezzi dei menù si intendono a persona. Prenotazione minima 15 menù; max 2 tipologie di menù ogni 15 persone.
• Tariffe soggette a possibili variazioni.
• Menù fruibili presso il Ristorante Roma.

Alunni
Ragazzi
12€ (minimo 15)

Insegnanti 
Educatori
12€ (1 gratis ogni 15)

Accompagnatori
19€ (1 gratis ogni 15)

3€
Come si fa un Film
Cinecittà World Tour
Digitale e E�etti Speciali
Jurassic War: L’Era dei Dinosauri
Leonardo da Vinci

8€ Cinecittà Studios + Cinecittà World 
Percorso Congiunto

0€ Magicamente Plastica

MENÙ AL PARCO

PERCORSI DIDATTICI 

150€

Un operatore del Parco accompagnerà la classe durante la gita 
scolastica, dall’arrivo fino alle ore 15. La guida sarà a 
disposizione dei ragazzi per non perdere nemmeno uno 
spettacolo, per provare le attrazioni più in linea con l’età degli 
studenti e per scoprire aneddoti e curiosità sul mondo di 
Cinecittà World.

400€
+ZTL GUIDA TRASPORTO SU ROMA

PARCO + HOTEL 49€
a persona

PREZZI E OFFERTE

Piatto unico con 
Pasta al pomodoro 

Patatine

Nuggets di Pollo (4pz) 

Acqua 

€ 6 

Panino Hamburger 
o Nuggets di Pollo (6 pz)

Patatine 

Acqua 

€ 8 

Panino Hamburger 
o Cotoletta

Patatine fritte

Bibita 0,33 Lt 

€ 12 

Pasta al pomodoro

Un secondo e 
Un contorno a scelta

Bibita 0,33 Lt

*Il menù scuole con 2€ in più diventa Gluten Free o Speciale per le intolleranze. 
  Se non comunicati o prenotati saranno disponibili in loco al costo di €12.

SELF SERVICE con
TAVOLO RISERVATO

MENÙ SERVITO 
al TAVOLO RISERVATO

da



●Tramite Telefono al numero 06.40411541 un operatore vi assisterà per la prenotazione

● Tramite sito internet: 
   WWW.CINECITTAWORLD.IT > PREZZI E BIGLIETTI > SCUOLE E PARROCCHIE

Per mezzo di bonifico bancario o carta di credito da e	ettuarsi almeno 
entro 7 giorni lavorativi precedenti la visita.

COME ARRIVARE

COME PRENOTARE

Cinecittà World si trova a Roma in Via di Castel Romano, dal Grande Raccordo 
Anulare uscita 26 - S.S. 148 Pontina, poi uscita "Castel Romano"

MODALITÀ DI PAGAMENTO



PARCHEGGIO Il  Parco è dotato di parcheggio privato per bus e automobili. I Pullman usufruiscono della sosta 
gratuita, per le auto il parcheggio è di 5€.

SERVIZI ALL’ OSPITE Armadietti per deposito valori in varie misure (a pagamento), noleggio passeggini e 
carrozzelle (a disponibilità limitata e a pagamento), oggetti smarriti, servizio accoglienza.

BANCOMAT E CARTE DI CREDITO Gli sportelli bancomat sono disponibili all’esterno e all’interno del Parco. 
Presso tutti i nostri punti vendita e ristorazione possono essere utilizzati bancomat e carte di credito.

AREA PICNIC Il Parco dispone di una comoda area picnic, ombreggiata e dotata di tavoli con panche e una zona 
ristoro self-service.

VISITATORI DIVERSAMENTE ABILI Cinecittà World non ha barriere architettoniche, tutti i teatri, le aree spettacolo, 
i negozi, i ristoranti e i bar/punti ristoro sono liberamente accessibili.

WI-FI Il nostro Parco è dotato di rete Wi-fi.

INFERMERIA Negli orari di apertura del Parco è sempre disponibile un posto medico di primo intervento.

CALENDARIO E ORARI DI APERTURA. 
Cinecittà World apre dalla primavera per accogliere gruppi scolastici. Consulta il calendario sul sito www.cinecittaworld.it 

SERVIZI








