Bruce Springsteen: la prima volta al Rock In Roma del Boss, tutti i servizi del concerto
Martedì 09 Luglio 2013 15:22

Dopo 4 anni di assenza, giovedì 11 Luglio 2013 Bruce Springsteen and the E Street Band ritornano in co
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Per quanto riguarda invece gli aspetti pratici per l'ottimale fruizione del concerto, si è pensato alla viabilit

Per arrivare al concerto il pubblico può utilizzare i treni che collegano Stazione Termini a Capannelle in s

Per il ritorno a fine concerto sono garantiti, fino a oltre le 2.30, ben 6 treni con destinazione Stazione Tib

-

viabilità e cartellonistica specifica per questo concerto, per segnalare ingressi e parcheggi, lungo le
2 infopoint: 1 all’ingresso Rock In Roma, 1 nell’area del concerto
deposito bagagli
3 aree d’ombra da 150 mq l’una nell’area concerto
4 gazebo con nebulizzatori a pioggia
1 cannone nebulizzatore
1 area bambini con giochi gonfiabili
allestimento di altre facilities all’interno dell’area concerto: punti ristoro, servizi igienici differenziati p
il prato è PRATO, con l’erba, non uno sterrato
entrando nello specifico del concerto di Springsteen: ci sarà il pit per circa 6000 persone, con la lot
per la prima volta in Italia Springsteen avrà un supporter e saranno The Cyborgs
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Il "POSTEPAY ROCK INMaxmiliano
ROMA" è una
Bucci
produzione
e della THE BASE S.r.l.,
Sergio
con laGiuliani
direzione artistica
. di

BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND - "Wrecking Ball World Tour 2013" in Italia:

GIOVEDI' 11 LUGLIO 2013 – "ROCK IN ROMA", IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

Ingresso Posto Unico: 65 euro + prevendita

Fonte: Ufficio Stampa Daniele Mignardi Promopress Agency

2/2

