
INFORMAZIONI 
  
Spettacolo al Foro di Augusto 
  
Tribune lungo via Alessandrina, lato largo Corrado Ricci 
  

Orari 
Dal 10 giugno al 31 luglio: tutti i giorni ore 21.15 – 22.15 – 23.15 
Dal 1° al 31 agosto: tutti i giorni ore 21.00 – 22.00 – 23.00 
Dal 1° settembre al 2 ottobre: tutti i giorni ore 20.15 – 21.15 – 22.15 
In caso di pioggia gli spettacoli sono sospesi. 
  
Durata: 40 minuti a replica 
Posti disponibili: max 188 persone a replica 
  

Biglietti 
Preacquisto online su www.viaggioneifori.it oppure al call center 060608 (attivo tutti i 
giorni ore 9.00-19.00). Acquisto anche sul posto e presso i Tourist Infopoint. 
Intero: € 15,00; - Combinato con Foro di Cesare € 25,00 

Ridotto: € 10,00 - Combinato con Foro di Cesare € 17,00 
La riduzione è prevista per: gruppi (superiori alle 10 unità), Forze dell’Ordine, militari, 
insegnanti, giornalisti, under 26, possessori di MIC card e Roma Pass. 
Gratuito: disabili e accompagnatori, guide turistiche, bambini di età inferiore ai 6 anni 
  
Disabili: previsti, su apposite pedane, 4 posti per ogni replica 
(nel numero dei posti sono compresi anche gli accompagnatori) 

  
  
Spettacolo al Foro di Cesare 
  
Accesso dalla scala situata all’ingresso del Foro di Traiano, in prossimità della Colonna 
Traiana 

  
Orari 
Dal 10 giugno al 31 luglio: tutti i giorni dalle ore 21.00 alle 23.00 (ogni 20 minuti) 

Dall’1 al 31 agosto: tutti i giorni dalle ore 20.40 alle 23.00 (ogni 20 minuti). 
Dal 1° settembre al 2 ottobre: tutti i giorni dalle ore 20.00 alle 22.20 (ogni 20 minuti). 
In caso di pioggia gli spettacoli sono sospesi. 
  
Durata: 50 minuti 
Posti disponibili: max 50 persone a replica (ogni 20 minuti) 
  
Biglietti 
Preacquisto online su www.viaggioneifori.it oppure al call center 060608 (attivo tutti i 
giorni ore 9.00-19.00). Acquisto anche sul posto e presso i Tourist Infopoint. 
Intero: € 15,00 – Combinato con Foro di Augusto € 25,00 
Ridotto: € 10,00 – Combinato con Foro di Augusto € 17,00 
La riduzione è prevista per: gruppi (superiori alle 10 unità), Forze dell’Ordine, militari, 
insegnanti, giornalisti, under 26, possessori di MIC card e Roma Pass. 
Gratuito: disabili e accompagnatori, guide turistiche, bambini di età inferiore ai 6 anni 
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Per spettacoli in esclusiva scrivere a viaggioneifori@060608.it 
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