PG Esports

PG NATIONALS
PREDATOR
@ CINECITTÀ WORLD

PG Esports e Predator ti aspettano al Teatro
1 di Cinecittà World per un’intera giornata
dedicata a League of Legends! L’evento esport
più atteso dell’anno sta arrivando.
Le migliori squadre italiane di League of
Legends si sfideranno nelle finali dei PG
Nationals Predator, la competizione nazionale
che PG Esports, sponsorizzata da Predator
ed in accordo con Riot Games, ha ideato per
portare i migliori talenti italiani a competere
su scala europea.
Questo Split si arricchisce con la presenza
dal vivo di ben 4 squadre che affronteranno
nella fase finale del torneo, con il supporto dei
propri fan.
A seguire, potrai rimanere con noi a guardare
le partite delle EU LCS che trasmetteremo in
diretta sempre dal Teatro 1 di Cinecittà World,
con il commento dei nostri caster, presenti
dal vivo per l’intero evento.

IL PARCO
DIVERTIMENTI
DEL CINEMA
E DELLA TV
Cinecittà World è uno dei più grandi
stabilimenti di Produzione Cinetelevisiva
in Italia, immerso nella natura, con boschi,
corsi d’acqua e scenari incontaminati su circa
30 ettari di parco. Sono presenti 6 aree a
tema (Cinecittà/New York, Antica Roma,
Spaceland, Far West, Adventureland, Area
Bambini), che includono oltre 20 set resident
esterni/interni, 4 ristoranti e 3 negozi a tema.

DOVE
SI TROVA

Cinecittà World si trova a Roma in
Via di Castel Romano, dal Grande Raccordo
Anulare uscita 26 - S.S. 148 Pontina,
poi uscita “Castel Romano”

Servizio navetta:
È possibile acquistare al prezzo di €5 un
biglietto A/R per il servizio navetta che PG
Esports ha messo a disposizione per l’evento.
Andata: Roma Termini (Via Marsala 75,
davanti uffici postali) - ore 08:00 e 10:00
Ritorno: Cinecittà World (parcheggio
antistante al parco) - ore 18:00 e 20:00
Per acquistare il biglietto (fino ad
esaurimento posti):
CLICCA QUI
Autobus regionali Cotral:
È possibile raggiungere il Parco anche tramite
il servizio di trasporto pubblico Cotral, per
informazioni e orari clicca qui:
CLICCA QUI

COME
RAGGIUNGERLO

Servizi di Car Sharing Roma
Servizi per la Mobilità:
È possibile raggiungereci anche tramite il
servizio “Car Sharing Roma” che offre 4 ore di
utilizzo gratuito per ogni corsa effettuata per
recarsi al Parco.
Per maggiori informazioni vai al link:
CLICCA QUI

BIGLIETTI

Biglietto Standard:
€ 15,00 + commissioni di prevendita
VALIDO PER L’ACCESSO AL PARCO IN
QUEL GIORNO, AI PG NATIONALS E
AL VIEWING PARTY.
Acquistabile qui al link

CLICCA QUI

Biglietto Accompagnatore:
€ 15,00
VALIDO PER L’ACCESSO AL PARCO IN
QUEL GIORNO.
NON VALIDO PER L’ACCESSO AI PG
NATIONALS E AI VIEWING PARTY.
Acquistabile qui al link

CLICCA QUI

PERNOTTAMENTO
Il parco è convenzionato con circa 20 HOTEL
limitrofi.
È possibile consultare il listino e prenotare a
questo link CLICCA QUI
I prezzi includono una notte in albergo e 2
giornate di ingresso al parco
NON VALIDO PER L’ACCESSO AI PG
NATIONALS E AI VIEWING PARTY, IL
CUI BIGLIETTO VA ACQUISTATO A
PARTE).

PROGRAMMA
Ore 10:00
Apertura biglietteria e consegna gadget
Ore 11:00
Apertura cancelli Cinecittà World
Ore 11:30
Spettacolo d’apertura PG Nationals @ Teatro 1
Ore 11:45
Finale 3° vs 4° classificato
Ore 14:30
Finale 1° vs 2° posto
A seguire
Viewing party EU LCS
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