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La gallina che cammina
torna a casa
colla pancia piena.

Settestrade - Giugno 2009

ACI HAPPY CITY
I RISTORANTI ALL’APERTO CONVENZIONATI

8-20%
sconto
soci

925 Restaurant
v. Nomentana, 925
info@925restaurant.it
06 8272010
Sconto del 10%

al Vantaggio
v. del Vantaggio, 35
info@alvantaggio.it
06 3236848
Sconto del 10%

Biogusto
v. Trionfale, 9516
info@biogusto.it
06 83731370
Sconto del 10% ad esclusione
delle offerte speciali

Beef bisteccheria
v. Basento, 54/56
reina60@libero.it
06 85305130
Sconto del 10% solo a cena

da Baffone
v. Flaminia, 946
ristorante.baffone@hotmail.it
06 33324281
Sconto del 10% su menu alla
carta pranzo e cena (escluso
pranzo veloce) non cumulabile con altre promozioni
I due mori
v. Francica, 24
info@2mori.it
06 79811462
Sconto del 20% su menu alla
carta, esclusi menu fissi e
pizzeria

A cena sotto le stelle
(con lo sconto per i Soci)
come passare (risparmiando) Una serata diversa
Cosa c’è di meglio, dopo un’afosa giornata estiva, di una serata con
gli amici davanti a una serie di piatti saporiti, in un ristorante all’aperto?
Roma, con i suoi monumenti e i suoi panorami, offre tante occasioni per
godersi una cena al fresco della sera. E ACI Happy City offre ai Soci ACI
la possibilità di averla spendendo meno degli altri.
Facilitazioni per tutti i gusti
I locali convenzionati (elencati qui accanto), dove basta esibire la tessera per usufruire di particolari condizioni di vantaggio, offrono un’ampia
possibilità di scelta, a cominciare dai piatti tradizionali, serviti nelle
gestioni familiari di Baffone (dal 1930, con giardino interno) e dell’Antica
Hostaria al Vantaggio (dal 1920, nei pressi di piazza del Popolo) o nei
più eleganti Locanda delle corse (alle Capannelle) e il Coccodrillo che
alla tradizione coniuga l’estro dello chef. Per chi ama le carni, ci sono
da Tonino a Sacrofano e la Beef bisteccheria, mentre il pesce si trova sulla terrazza del raffinato 925 Restaurant. Anche gli appassionati
dell’alimentazione naturale hanno la loro possibilità al Biogusto,
sulla Trionfale, mentre chi preferisce il bere troverà vino, spuntini, formaggi e bruschette al Gep Wine Bar.
Se oltre alla cena cercate altre sensazioni c’è il panorama della terrazza sui Castelli dei Due Mori a Morena e la musica di Tramvì. Ma,
anche in questo caso, buon appetito con ACI Happy City. l

20%
sconto
soci

(Giovanni Verga)

Salvia e rosmarino
v. Ostiense, 2256
(c/o Helios club)
fabryse@hotmail.it
06 5657220
Sconto del 10 % per il socio
ed il suo tavolo
Tramvì
v. Flaminia, 82
ilborghetto2006@libero.it
06 32600432
Sconto del 10% dal martedì
alla domenica (lunedì chiuso)

da Tonino
v. del Vicoletto 1 - Sacrofano
info@datoninosacrofano.it
06 9086508
Sconto del 10% a possessore tessera Aci e ad altri suoi
4 ospiti (tot. 5 coperti)
Gep wine bar
v. Massaciuccoli, 16
info@gep.it
06 86329792
Sconto del 20% in enoteca,
del 15% su ristorazione
il Coccodrillo
v. Appio Claudio, 221
antonelli@hotmail.it
06 64780600
Sconto del 10%
Locanda delle corse
v. Appia Nuova, 1256
info@locandadellecorse.com
06 7180241
Sconto del 15 %
Pappa Reale
v. Salaria, 1223
info@pappareale.net
06 8804503
Sconto dell’8%

APPUNTAMENTO SUL SITO DI ACI HAPPY CITY
Dai primi di giugno anche ACI Happy City ha il suo sito. Ci
si può arrivare attraverso il nuovo sito dell’Automobile Club di
Roma (www.roma.aci.it) e cliccando sul logo del programma
che si trova alla destra dell’home page, sotto al quale c’è il
calendario (per trovare gli eventi con lo sconto a seconda della
data) e la mappa (per individuare gli esercizi convenzionati).
Se, in particolare, si cerca uno spettacolo per trascorrere piacevolmente la serata, basta andare sul calendario e cliccare
sulla data prescelta: appariranno tutti gli eventi di quel giorno
con le indicazioni necessarie ad organizzare il proprio tempo
libero, divertendosi a prezzo più basso.

LUGLIO SUONA BENE ALL’auditorium
A sinistra
La cavea
dell’Auditorium
(foto Musacchio
Iannello)
A destra
Una suggestiva
immagine del
Passetto di Borgo
che collega Castel
Sant’Angelo con
San Pietro

Estate in musica

Torna la Settima edizione di Luglio suona bene 2009, la spettacolare rassegna ideata, organizzata e prodotta dalla Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica che
si snoderà dal 25 giugno al 31 luglio. Come è ormai tradizione,
il programma coniuga popolarità, innovazione e grande qualità.
Un mese di proposte provenienti da ogni parte del pianeta, per
soddisfare le più diverse aspettative, per spaziare attraverso
i generi e le generazioni, ribadendo la vocazione alla ricerca
multiculturale della Fondazione Musica per Roma.
Tra i protagonisti Enrico Rava (giovedì 25 giugno) Pino
Daniele (venerdì 26 giugno), Francesco De Gregori (sabato
4 luglio), Fiorella Mannoia (venerdì 10 luglio), Stefano Bollani
(venerdì 17 luglio), Ivano Fossati (mercoledì 22 luglio) e, fra gli
artisti stranieri, il Buena Vista Social Club (sabato 11 luglio),
Anastacia (domenica 12 luglio), Michael Bolton (martedì 14
luglio), James Taylor (domenica 19 luglio), Burt Bacharach
(venerdì 24 luglio) e Tracy Chapman (lunedì 27 luglio)
Per i Soci ACI, possessori di tessera in corso di validità,
sconto del 20% sul prezzo del biglietto intero (max due per
evento), acquistabile esclusivamente presso la biglietteria
dell’Auditorium.
Informazioni
06 80241821
promozione@musicaperroma.it
www.auditorium.it

notti animate
sulle terrazze
di castel sant’angelo
Castel Sant’Angelo lgt Castello, 50
1 luglio-30 agosto 2009
dalle 20.45 alle 00.45.

Tornano le Notti animate
Tornano per il settimo anno, dopo il successo delle passate edizioni, dal 1° luglio al 30 agosto, le notti animate sulle «Terrazze
di Castel Sant’Angelo». Ogni sera spettacoli di musica folk, di cabaret, di clown, giocolieri e burattinai, mostre d’arte, bar, gelaterie,
ristorante. Le novità di questa edizione saranno varie dai sensazionali acrobati al coinvolgente e divertente teatro interattivo. Come
sempre, gli spettacoli si articoleranno tra il bastione San Marco, il
cortile dell’Angelo e il cortile della Balestra, ma in tutto il castello
ci saranno botteghe e mostre d’arte, tra le quali fa spicco l’Oro di
Roma, spettacolare esposizione del gioiello made in Italy.
Dal 1° luglio al 30 agosto (con uno sconto del 20% per i soci ACI),
Castel Sant’Angelo aprirà le sue porte ogni notte (dalle 20.45 alle
00.45). Sarà cosi possibile assistere agli spettacoli, cenare sui bastioni, visitare le sale del mausoleo: dalla biblioteca con la finestra
che inquadra la cupola di San Pietro alla Sala del Tesoro, dalle
stanze di Clemente VII con opere di Giulio Romano e Luca Signorelli e la Loggia Bramantesca di Giulio II, allo splendore della Sala
Paolina, dal suggestivo panorama notturno di Roma dalla Terrazza
dell’Angelo all’Armeria.
Passetto di Borgo e Carceri Pontificie
Sarà possibile inoltre percorrere il famoso Passetto di Borgo
dove sono state girate alcune scene del film Angeli e Demoni. E
si potranno visitare anche le Carceri Pontificie: celle buie, umide,
con minuscole bocche d’aria, sulle cui pareti si leggono ancora i
graffiti di ogni tipo di scritti dai reclusi: pericolosi briganti o semplici
cittadini invisibili al governo papalino.

Buono sconto
da esibire all’ingresso

NOTTI ANIMATE

SULLE TERRAZZE DI CASTEL SANT’ANGELO

Per i soci ACI sconto del 20% sul
prezzo del biglietto

Dà diritto ad un ingresso a prezzo ridotto (10,00 € anziché 12,00 €)
compreso Passetto di Borgo e Carceri Pontificie

Informazioni
www.castelsantangelo.com
06 90287455

RISERVATO AI SOCI ACI
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