
 

 

 

 

Gentili associati vi diamo evidenza dei prossimi eventi con tariffe a voi 

riservate. 

 

Dal 5 all’8 marzo 2015 presso la Fiera di Roma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 5 all'8 marzo 2015, la Fiera di Roma ospiterà la 7° edizione di Motodays, Salone Moto e 

Scooter del Centro-Sud Italia, una manifestazione che in poco tempo è riuscita ad affermarsi 

nel panorama fieristico di settore e a posizionarsi come secondo salone in Italia per l'universo 

delle due ruote. 

 

Tornano anche per il 2015 le aree tematiche: DAYS ON THE ROAD, l’area espositiva dedicata 

al turismo in moto; KROMATURE, il grande spazio dedicato ai chopper, alle custom e al 

mondo bikers in ogni sua sfaccettatura; MOTODAYS VINTAGE, area tematica dedicata alle 

due ruote del passato realizzata in collaborazione con il motoclub Yesterbike; l’AREA GREEN 

dedicata al settore delle due ruote ecologiche.  

Non mancherà come sempre lo spettacolo fuoristrada e i campioni della velocità: nel 2015 gli 

stunt e i freestylers saranno ancora una volta vicini ai padiglioni e sarà quindi più facile per gli 

appassionati assistere alle loro evoluzioni. 

 

Biglietto Open in formato elettronico con ingresso senza fila: (la reception attiva per il 

controllo accessi è collocata presso l’ingresso Nord – via Portuense 1645/1647) 

€ 10,00*+1.00 emissione invece di €16,00  

Ingresso gratuito per: 

- bambini fino a 8 anni compiuti 

- Militari e Forze dell'ordine in divisa 

- portatori di handicap con 1 accompagnatore 

 
Orari di ingresso: 

Giovedi 5 marzo  10:00-19:00 

Venerdi 6 marzo              10:00-19:00 (ingresso gratuito per le donne) 

Sabato 7 marzo                10:00-20:00 

Domenica 8 marzo          10:00-19:00 

* Tariffa soggetta a regolamento gruppi. 

 

Chiedi informazioni scrivendo a info@pisacaneventi.it  

 

 

mailto:info@pisacaneventi.it


 
 

 

 

 

 

Gentili associati vi diamo evidenza dei prossimi eventi sportivi 

con tariffe a voi riservate. 
 

 

 

 
 

BIGLIETTI SOLO PER LE PARTITE SINGOLE 

 

ITALIA VS FRANCIA domenica 15 marzo ore 16.00 

ITALIA VS GALLES sabato 21 marzo ore 15.30 
 

Curva €15.00* invece di €17.00 

Distinti €22.00* invece di €28.00 

Tribuna Monte Mario bassa €70.00* invece di €88.00 

Tribuna Monte Mario media €53.00* invece di €66.00 

Tribuna Monte Mario alta €35.00* invece di €44.00 

Tribuna Tevere media bassa €61.00* invece di €77.00 

Tribuna Tevere alta €44.00* invece di €55.00 

Tribuna Tevere Parterre €35.00* invece di €44.00 
 

 Disponibilità da verificare al momento emissione. 
 

Biglietti cartacei. 
 Spedizione  con corriere €7.50 per la città di Roma / €8.60 per fuori Roma, oppure ritiro presso 

sede di Morlupo o sede di Trastevere previo pagamento. 
 

Chiedi informazioni scrivendo a info@pisacaneventi.it  
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