
  
 

 

Gentile Cliente 
eccoti le informazioni relative al pacchetto GOLD PACKAGE da te acquistato:  

 
 
Ritiro biglietti e gadget*: 
Lo sportello dedicato per il ritiro dei biglietti, tenendosi il Palazzo dello Sport di fronte, è situato presso la biglietteria 
alla destra del GATE 0. 
 
Orari:  
Venerdì 08 Marzo 2019 dalle 19.15 alle 21.00 
 
* La consegna del gadget avverrà il giorno dell’evento presso l’area ospitalità al momento dell’accoglienza. 
 
Apertura area ospitalità: 
Ore 19.30 
 
Inizio Show: 
Ore 21.00 
 
Fine Show**: 
Ore 23.30 
 
**L’orario di fine Show è indicativo e può variare in base alla scaletta dello Show ed in base ad eventuale  
bis effettuato dall’Artista. 
 
Ingresso dedicato: 
L’ingresso dal quale poter accedere è il GATE 0 dove vi attenderà il nostro personale di accompagnamento. 
 
Menù: * 
Vino bianco e vino rosso  
Succo di arancia 
Acqua minerale naturale e gassata 
*** 
Piccoli croissant salati con: bresaola, Grana e rucola, 
Insalatina di pollo marinato con maionese all’aneto 
Spiedini caldi con bocconcini di salmone al sesamo e di pollo al curry 
Rombi di quiche alle verdure e provola (caldi) 
Bicchierino con panzanella romana 
Cruditès con pinzimonio aromatizzato al lime 
*** 
Lasagnette alla sorrentina 
*** 
Monete di torta caprese glassata al cioccolato 
Bicchierini di pasta frolla con piccoli frutti 
Cannoli siciliani 
*Il catering sarà standing buffet. Si prega di comunicare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari all’indirizzo: 
tourpackages@fepgroup.it 
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Come arrivare: 
Il Palazzo dello Sport si trova nel moderno quartiere EUR, di cui è una delle più prestigiose realtà architettoniche, ed è 
facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici. 
Dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26 direzione EUR - Roma Centro 
In autobus: numerose linee autobus servono il Palazzo dello Sport 
- calcola il tuo percorso su: http://www.atac.roma.it/ 
- informati sui tempi di attesa degli autobus su: http://www.muovi.roma.it 
In Metropolitana: Linea B – Fermata EUR Palasport 
  
 

 
Eventuali e particolari esigenze di assistenza (es. gravidanza, difficoltà motorie) dovranno essere comunicate 
entro 48h prima dell’evento scrivendo al seguente indirizzo email: 

 
Email: tourpackages@fepgroup.it 
Telefono: +39 366/6467707 (attivo solo il giorno dello Show, dalle ore 15.00 sino ad inizio concerto). 
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