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OVERVIEW

The green island of ParcoMilvio,
where to dive into the nature and to
enjoy the unique climate of Rome

Entrance
Ponte Duca d’Aosta

Entrance
Marina

Entrance
Floating
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Herbaria

Solarium

Botanical garden with
bike stop and green
restaurant

Entrance
Herbaria

Entrance
Ponte Milvio

Floating
Sport & Public Viewing
Marina with public viewing for football,
food court and bars

Floating theatre, with
trendy bar and
restaurant

Nuovo Cinema Milvio
Cinema with wonderful
programme of films and
talks, on nature and sports

Club & Garden
Club ambient restaurant and bar,
with shoeless garden

ParcoMilvio è un parco urbano, con una gestione unica e coordinata sia per l’allestimento e la manutenzione delle infrastrutture e strutture collocate nel parco
sia per la gestione dello stesso in termini di servizi forniti (ad esempio, il verde, l’accoglienza e la sicurezza, le pulizie, le utenze, ecc.), di gestione della
comunicazione in maniera coordinata e di pianificazione delle attività di intrattenimento che hanno luogo durante l’intera stagione estiva nei diversi spazi
previsti.
Il parco è organizzato in sei aree, ciascuna con le caratteristiche e proposte uniche. Aperto nel periodo estivo, a partire da maggio, ParcoMilvio è il posto ideale
dove trascorrere il proprio tempo libero e rilassarsi, in diversi modi ed in un ambiente sicuro e sostenibile.

Sports viewing
L’estate del 2021 sarà all’insegna dello sport, con i Campionati Europei di calcio (11 giugno - 11
luglio) e le Olimpiadi di Tokyo (23 luglio - 8 agosto). L’area Marina di ParcoMilvio sarà
organizzata per consentire di vivere al meglio questi eventi ed emozioni, con spazi per le
proiezioni. Una food court in tema sport, nel cuore dell’area, offrirà l’opportunità di poter gustare
diverse delizie di cibo e birre artigianali, e godersi la visione dei tanti eventi sportivi in
programma.
ParcoMilvio, inoltre, riceverà gli spettatori dello Stadio Olimpico in occasione delle 4 partite degli
Europei di calcio in programma (11, 16, 20 giugno e 3 luglio).

www.parcomilvio.it

SPORTS VIEWING
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Dimensioni e capienza
2.450 mq
lunghezza: mt 250; larghezza: min mt 7,5 e max mt 14
Posizione
Adiacente all’area Floating, si trova in prossimità del Ponte Duca d’Aosta ed a pochi metri dallo Stadio
Olimpico.
Caratteristiche principali
- doppio accesso all’area, di cui uno molto ampio in prossimità degli ingressi dello Stadio Olimpico, ed
accesso disabili da ingresso 2 di ParcoMilvio
- n.2 aree ristoro di n.4 e n.5 moduli da 16 mq ciascuno e spazio tavoli di 290 mq e 350 mq
- spazi dedicati per la proiezione di immagini ed eventi sportivi

Contenuti
Spazio dedicato allo sport, da vivere assistendo alle proiezioni dei numerosi eventi
in programma, dagli Europei di calcio alle Olimpiadi di Tokyo.
Video proiezioni sul muro di cinta e musica diffusa nei diversi spazi, in un ambiente
pop e sportivo.
Infrastruttura
- impianto per alimentazione elettrica (max 15kw), fornitura acqua e smaltimento
acque in fogna - (fino al modulo commerciale, no impianto interno)
- illuminazione funzionale
- ingresso con scala in layher ed ingresso carrabile
- servizi igienici e punto acqua all’interno della banchina
- sistema di irrigazione del verde
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ParcoMilvio è un parco urbano, aperto, dove connettersi con la natura, le diverse arti e la comunità.
E’ uno spazio vivente, dove le iniziative hanno luogo in un ambiente sostenibile.
Situato a pochi minuti a piedi dallo Stadio Olimpico, a nord di Roma a circa 4km nord del Vaticano, è il posto ideale
dove trascorrere la giornata prima e/o durante della partita di Euro2020, nonché in altre occasione pensate e
progettate per voi.
Per avere maggiori informazioni sulla nostra offerta di ospitalità e sulla possibilità di organizzare eventi a ParcoMilvio,
contatta la nostra organizzazione a corporate@parcomilvio.it
Per avere maggiori informazioni sulle attività e gli eventi di ParcoMilvio, contatta il nostro infopoint a
info@parcomilvio.it

