
                                                                     
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Dal 8 al 11 Dicembre il Roma Convention Center La Nuvola apre le porte alla Città  
 

4 giorni di visite guidate gratuite: ecco come registrarsi e partecipare 
 
 
Roma, 23 novembre 2016 - Dalle ore 12.00 di lunedì 28 novembre fino alle 24.00 del 6 dicembre  2016, 
all’indirizzo www.nellanuvola.it sarà possibile prenotare la propria visita guidata e gratuita, in uno dei 4 
giorni in cui sarà aperto al pubblico il Roma Convention Center La Nuvola – dichiara il presidente di EUR 
SpA Roberto Diacetti. Attraverso una semplice registrazione sul portale dedicato www.nellanuvola.it, 
seguendo le specifiche modalità indicate, gli interessati a visitare l’opera congressuale progettata da 
Massimiliano e Doriana Fuksas potranno selezionare, fino ad esaurimento posti, uno degli orari 
disponibili dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nei giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre prossimi.  Gli utenti registrati 
riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta prenotazione, che dovranno stampare e portare con loro 
unitamente ad un documento di identità, recandosi 15 minuti prima dell’orario prestabilito per l’inizio del 
tour di 45 minuti, presso il Roma Convention Center La Nuvola, a Roma in viale Asia snc, angolo via 
Cristoforo Colombo. Abbiamo deciso – prosegue Roberto Diacetti - di dedicare esclusivamente alla Città 
e ai tanti appassionati di architettura romani e non quattro giorni di porte aperte che permetteranno a 150 
partecipanti registrati ogni ora di accedere e visitare il Roma Convention Center La Nuvola. Confidando nel 
successo dell’iniziativa – conclude Roberto Diacetti - la scelta del ponte dell’Immacolata non è stata 
certamente casuale ma finalizzata a soddisfare il forte e naturale interesse espresso da tanti  cittadini e 
turisti, che non sono operatori del settore meeting e congressi, ma che avranno comunque la possibilità 
di apprezzare la funzionalità e la bellezza di una struttura congressuale tra le più importanti nel mondo, 
capace di ospitare eventi internazionali per 8000 persone, che allo stesso tempo è già diventata un’icona 
del contemporaneo a Roma. 
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