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TRASPORTI

FAMIGLIE

METROPOLITANA:
La fermata della metropolitana più vicina è Circo Massimo (linea B), che tuttavia nella giornata di sabato 16 luglio
chiuderà alle 21.00 e riaprirà alle 5.30 di domenica 17.

Fermate Consigliate:
Metro B Colosseo (1,1km) / Metro B Piramide (1km)

Orari della Metropolitana:
linea A (Anagnina-Battistini), linea B (Laurentina-Rebibbia) e linea B1 (Laurentina-Jonio)
prima partenza da tutti i capolinea: 5:30
ultima partenza da tutti i capolinea,
dalla domenica al giovedì: 23:30
ultima partenza da tutti i capolinea, venerdì e sabato: 1:30
linea C (Lodi-Pantano)
prima partenza da entrambi i capolinea: 5:30
ultima partenza da entrambi i capolinea,
dal lunedì alla domenica: 23:30
Dalle 1.30 alle 5.30 di domenica 17 luglio sarà possibile usufruire delle linee sostitutive della metropolitana:
linea notturna N2 sostitutiva della linea B
e linea notturna N1 sostitutiva della linea A.

TRAM/AUTOBUS
I tram e gli autobus seguono i seguenti orari:
dalle 5.30 del mattino alle 00.00.
Per arrivare al Circo Massimo con i mezzi pubblici, i capolinea più
vicini per gli autobus urbani sono Termini, Piazza Venezia
e Piazzale Ostiense.
Da Termini sarà possibile prendere la metropolitana linea B
fino alla fermata Colosseo o Piramide, mentre da Piazza
Venezia e da Piazzale Ostiense si può raggiungere il Circo Massimo anche a piedi percorrendo circa 1km.
Il capolinea degli autobus extraurbani è la Stazione Tiburtina, da cui si può prendere la metropolitana linea B fino alla
fermata Colosseo o Piramide.

Piazzale Ostiense / Piazzale dei Partigiani / Cave Ardeatine (in prossimità della fermata metro Piramide):
le linee che partono da Piazzale dei Partigiani sono 30,
83, 130F, 280 e 719 mentre da Piazzale Ostiense/Cave
Ardeatine (fuori dalla metro Piramide) sono 3B, 30, 83, 130F,
280, 719, 769;
le linee notturne (dalle 00.00) sono N9, N10, N11.

Tram:
Linea 5 (Stazione Termini-Piazza dei Gerani):
scendere a Termini e prendere metro B fino alle fermate
Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (1km
da Circo Massimo).
Linea 8 (Piazza Venezia-Via del Casaletto):
scendere in Piazza Venezia, da cui si può raggiungere il Circo
Massimo a piedi (circa 1km).
Linea 14 (Stazione Termini-V.le Palmiro Togliatti):
scendere a Termini e prendere metro B fino alle fermate
Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (1km
da Circo Massimo).
Linea 19 (Piazza Risorgimento-Piazza dei Gerani):
scendere a Porta Maggiore, raggiungere a piedi la Stazione Termini e prendere la metro B fino alle fermate
Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (1km
da Circo Massimo);
in alternativa scendere alla fermata Policlinico e prendere
la metro B fino alle fermate Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (1km da Circo Massimo).

TRENO

Autobus:

STAZIONE TERMINI
Prendere la linea metropolitana B fino alle fermate
Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (1km
da Circo Massimo).

Stazione Termini:
le linee che fanno capolinea a Stazione Termini sono C2, C3, H,
M, 16, 38, 40, 64, 75, 82, 85, 90, 92, 105, 170, 175, 217, 310, 360,
649, 714, 910;
le linee notturne sono (dalle 00.00) N5, N7, N8, N9, N13, N15.

STAZIONE TIBURTINA
Prendere la linea metropolitana B fino alle fermate
Colosseo (1,1km da Circo Massimo) o Piramide (1km
da Circo Massimo).

Piazza Venezia (Via del Corso):
le linee che fanno capolinea in Piazza Venezia sono 8, 44, 46,
60, 190, 780, 781, 810, 916;
le linee che fanno solo la fermata a Piazza Venezia sono C3,
40, 53, 80, 85, 63, 70, 81, 83, 87, 160, 170, 175, 186, 271, 628,
716, 810;
le linee notturne (dalle 00.00) sono N3, N4, N6, N12, N12P, N18,
N19, N20, N25.

Informazioni utili

STAZIONE OSTIENSE
Si può raggiungere il Circo Massimo a piedi (1km circa).
DA AEROPORTO DI FIUMICINO
Linea FL1: scendere alla Stazione Trastevere e prendere
il tram Linea 8 in direzione P.za Venezia.
Scendere alla fermata Belli e procedere a piedi fino al Circo
Massimo.

Sarà allestita sul prato - sul fondo del Circo Massimo - un’apposita
area con giochi per i più piccoli. Inoltre sarà allestita un’area family
accanto all’area riservata a persone disabili, in via del Circo Massimo (all’altezza del Piazzale Ugo La Malfa).

PARCHEGGI COMUNALI

Si invitano tutti coloro che parteciperanno al concerto a lasciare
la macchina in prossimità dei parcheggi di scambio e raggiungere
Circo Massimo con i mezzi pubblici.
I parcheggi di scambio di Atac offrono la possibilità di lasciare l´automobile a tariffe agevolate per la sosta di lunga durata
e proseguire verso le aree centrali della città scambiando con
il trasporto pubblico cittadino.
Tutti i parcheggi di scambio, infatti, sono situati presso le stazioni
delle linee A, B e C della Metropolitana, le fermate delle ferrovie
metropolitane o presso capolinea di bus urbani ed extraurbani.
I parcheggi di scambio possono essere automatizzati o non automatizzati. Diverse le modalità di pagamento e di esenzione
a seconda del tipo di parcheggio.
I parcheggi consigliati in prossimità della linea B della metropolitana sono: Laurentina (ingresso da Via Francesco De Suppè),
Magliana (ingresso da Via di Val Fiorita), Parcheggio Ostiense
Adiacente EUR Magliana (ingresso da Via Ostiense), Partigiani
(ingresso da Piazzale Partigiani), Trieste (ingresso da Via Chiana,
105), Nomentana (ingresso da Via Val d’Aosta), Jonio (ingresso
da Via Gran Paradiso).
I parcheggi consigliati in prossimità della linea B1 della metropolitana sono: Tiburtina (ingresso da Via Pietro l’Eremita), S. Maria
Del Soccorso (ingresso da Via di Pietralata), Ponte Mammolo 1
(ingresso da Via delle Messi d’Oro), Ponte Mammolo 2 (ingresso
dalla rampa di collegamento Via Tiburtina - Viale Palmiro Togliatti),
Palmiro Togliatti (ingresso da Viale Palmiro Togliatti - Ponte Mammolo), Rebibbia 1 (ingresso da Via Casal de’Pazzi), Rebibbia 2 (ingresso da Via Tiburtina, di fronte alla stazione della metropolitana).
I parcheggi consigliati in prossimità della linea A della metropolitana sono: Battistini (ingresso da Via Lucio II), Cipro (ingresso
da Via Angelo Emo), Arco di Travertino (ingresso da Via dell´Arco
di Travertino), Cinecittà (ingresso da Via Tuscolana, in corrispondenza della stazione della metropolitana), Anagnina (ingresso
da Via Tuscolana), Anagnina A e C (ingresso da Via Vincenzo Giudice), Anagnina B (ingresso da via Otello Stefanini).
Per ulteriori info: www.atac.roma.it

APP

L’app ufficiale gratuita Springsteen in Italy è disponibile per
piattaforme iOS e Android sui rispettivi store. Contiene tutte
le indicazioni utili per arrivare al concerto, orari, percorsi, etc.

VAPORIZZATORI

Sono previsti vari punti di nebulizzazione e cannoni d’acqua per rinfrescare il pubblico in caso di caldo eccessivo: due fisse all’interno
dell’area ed altre mobili.

AVVERTENZE

Preghiamo di leggere attentamente le seguenti avvertenze che valgono per tutto il pubblico presente al concerto:
• All’ingresso del Circo Massimo sono previsti controlli di sicurezza da parte delle Forze dell’Ordine. Tutti gli spettatori sono
invitati a presentarsi con largo anticipo presso gli accessi in modo
da consentire il regolare svolgimento di tali controlli. Il personale
di controllo è al tuo servizio, collabora con loro. • Lo spettatore che da una verifica di controllo venga trovato sprovvisto del
biglietto dovrà corrispondere di nuovo il prezzo dello stesso.
• Non è ammesso l’uso e quindi l’introduzione nel luogo dello
spettacolo di laser, macchine fotografiche, apparecchi utili per
la registrazione e bombolette spray, che verranno sequestrati
ai trasgressori per tutta la durata dello spettacolo. • Le donne
in stato di gravidanza che necessitassero o desiderassero eventuale assistenza sono pregate di scrivere ad assistenzasanitaria@rockinroma.com segnalando mese di gravidanza e numero di telefono
• L’ingresso per i minori di 7 anni è a titolo gratuito • La legislazione
italiana vieta l’accesso con animali nel pubblico spettacolo, pertanto
gli animali sono interdetti. • Attenzione al merchandising falso
di qualità inferiore: quello ufficiale è in vendita all’interno dell’area di Circo Massimo. Sono previsti 4 corner con il merchandising ufficiale. • I circuiti ufficiali per l’acquisto dei biglietti sono
TicketOne, Vivaticket, Postepaysound, Box Office Lazio, ETES
e Booking Show. • Evitare l’acquisto di biglietti da rivenditori non
autorizzati: potrebbero essere falsi. All’ingresso ogni biglietto
viene controllato con lettori scanner. • I pass sono strettamente
personali e non cedibili, può essere richiesto in qualsiasi momento un documento d’identità per la verifica, pena l’annullamento
e l’allontanamento dalla manifestazione. • Il possessore del
biglietto acconsente ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio, video, internet e fotografiche che potrebbero
essere effettuate in quanto facente parte del pubblico. • Nel luogo dello spettacolo non è consentito introdurre bottiglie, lattine,
alcolici, ombrelli, caschi, bastoni per i selfie ed ogni altro oggetto
contundente. • Nel caso di cancellazione dello spettacolo sarà
rimborsato il valore nominale del biglietto entro e non oltre 10
giorni lavorativi successivi alla data dell’evento cancellato presso
il punto vendita dove è stato acquistato il biglietto. • Il concerto si terrà anche in caso di maltempo, tranne casi di conclamate
avverse condizioni meteo che rendano lo spettacolo pericoloso.
Non è previsto nessun tipo di rimborso se il concerto si è tenuto.
• Il programma e gli orari dello spettacolo potrebbero subire dei
cambiamenti senza che questo comporti il rimborso del biglietto.
• L’organizzazione del concerto declina qualsiasi responsabilità
derivante da comportamenti impropri da parte del pubblico che
danneggino il godimento e la visibilità del concerto.

RADIO UFFICIALE

Virgin Radio è la radio ufficiale dei concerti italiani di Bruce
Springsteen and the E Street Band.

SITO UFFICIALE

Il sito ufficiale del concerto è brucespringsteenitalia.com
e contiene tutte le news utili.
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BIGLIETTERIA

La biglietteria per il ritiro degli
acquisti online Ticketone
e Postepaysound,
situata in Largo Cavalieri
di Colombo (Terme Di Caracalla),
sarà aperta nei seguenti orari:

venerdì 15 luglio
dalle ore 10.00 alle ore 18.00

jonio

PER maggiori
INFORMAZIONI SU COME
RAGGIUNGERE il circo
massimo CONSULTATE IL
RETRO DI QUESTA pagina.

conca d’oro
libia/gondar
annibaliano
santa

Circo massimo
piramide
garbatella

PIT
fermi
laurentina

palasport
eur

orari
apertura
e concerti

eur

Eur magliana

APERTURA CANCELLI:
ore 14.30
TREVES BLUES BAND:
ore 17.15
COUNTING CROWS:
ore 18.30
BRUCE SPRINGSTEEN
AND THE E STREET BAND:
ore 20.00

CHIUSURA STRADE

•
•
•
•

Carabinieri 112
Polizia 113
VVF 115
Soccorso Sanitario 118

• Informazioni su tutti gli uffici
e i servizi di Roma Capitale 060606
• Contact center di informazione
turistica e culturale
di Roma Capitale 060608

Le seguenti strade saranno chiuse al traffico veicolare:
• dalle ore 00.00 del 14 luglio via dei Cerchi / metà carreggiata
di via dell’Ara Massima di Ercole (lato Circo Massimo)
• dalle 00.30 del 16 luglio chiusura aree che adducono al concerto (ad eccezione dei residenti ed aventi diritto) via del Circo
Massimo, via delle Terme Deciane, via Clivio dei Publicii, via di
valle Murcia, via della Greca, via di s. Teodoro
• dalle 07.00 del 16 luglio chiusura accessi aree (ad eccezione
dei residenti ed aventi diritto) di Terme di Caracalla, Piazza del
Colosseo, via Celio Vibenna, via San Gregorio, viale Aventino
(ambo i sensi da piazza Albania), Lungotevere Aventino, S. Maria
in Cosmedin, via Petroselli, Piazza della Consolazione
• The-Base Uffici 06.54220870
• Atac (Azienda per i trasporti
autoferrotramviari del comune
di Roma) 0657003
• Taxi 063570

INFO POINT

Le persone diversamente abili in possesso del biglietto dedicato
potranno accedere all’area riservata posizionata in via del Circo
Massimo (all’altezza del Piazzale Ugo La Malfa).
Ricordiamo che il biglietto dedicato permette l’ingresso sia alla
persona diversamente abile che ad un accompagnatore.

L’accesso al parcheggio diversamente abili avviene da via delle
Terme Deciane; l’accesso è riservato a coloro che sono già in possesso del biglietto dedicato.

marconi
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DIVERSAMENTE ABILI

DIVERSAMENTE ABILI - PARCHEGGIO
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sabato 16 luglio
dalle ore 08.00 alle ore 21.30
Il botteghino per il ritiro degli accrediti
stampa, foto ed omaggi sarà aperto
sabato 16 luglio dalle ore 12.00.

mappa metro B

bologna

Gli ingressi all’area concerto sono 3.
Il primo ad aprire sarà l’ingresso 2,
in via di San Gregorio ang. via dei Cerchi.
A seguire apriranno gli ingressi 1
in viale Aventino (nei pressi della fermata
metro Circo Massimo) e l’ingresso 3
in via della Greca.

Saranno disponibili 2 Info Point posizionati:
1 all’interno del Circo Massimo
1 su Largo Cavalieri di Colombo (Terme di Caracalla)

I concerti prevederanno un’ampia area pit allo scopo di limitare
la pressione fisica sulle prime migliaia di persone che saranno
presenti sotto palco.
Per precisa, condivisa e abituale scelta, l’Artista e Barley Arts
non hanno previsto alcun sovrapprezzo che regolamenti economicamente l’accesso delle persone all’area, diversamente da
quanto legittimamente stabilito da altri artisti e promoter.
L’ingresso al pit quindi non prevede alcun esborso oltre all’acquisto del biglietto di ingresso al concerto.
L’accesso sarà di pertinenza di chi si presenterà prima degli altri,
non è prevista alcuna lottery né altro sistema selettivo escluso il
classico “chi prima arriva meglio alloggia”.
Le prime 1500 persone davanti all’ingresso 2 in via dei Cerchi
riceveranno circa un’ora prima dell’apertura dei cancelli un braccialetto a testa (non trasferibile) per il pit, rispettando l’ordine in
cui si trovano negli appositi transennamenti che saranno predisposti fuori dai cancelli.
Queste persone saranno fatte entrare in ordine e accompagnate
fino al pit dal personale di controllo.
I restanti posti nel pit saranno disponibili per il pubblico fino a
riempimento una volta aperti entrambi gli ingressi del prato.
Invitiamo sempre il pubblico a essere nostro alleato e collaborare con il personale di servizio per garantire equità,
correttezza, buon senso, gioia e sorrisi per vivere tutti insieme una grande giornata di rock’n’roll.

