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Ristotram in SFERA 
 

Aperitivo a Porta Maggiore 
All’arrivo del Tram la SFERA Vi da il benvenuto a bordo offrendo  

 

Franciacorta Millesimato 

 

Accompagnato da bocconcini di pizza di Gabriele Bonci  

 

Il Tram parte verso la successiva fermata, a scelta, Colosseo o Piazza Risorgimento. Durante il viaggio la 

SFERA Vi accompagna con una degustazione di: 

Mini verrina di insalata di Enkir o farro di verdure croccanti 
 

Mini verrina di cous cous al pollo e verdure di stagione 

  

Mini Spiedino di caprese con salsa di pesto al basilico 

 

Barchetta di salumi e formaggio di nostra produzione 

 

Giunti a destinazione si scende per scattare qualche fotografie con lo sfondo di uno dei monumenti più belli al 

mondo: il Colosseo o Piazza Risorgimento; mentre la SFERA si prepara per servire, una volta risaliti sul  

Tram ... 
 

Mini parmigiana di melanzane 

 

Timballo di zucchine taleggio e speck 

 

Arista di suino cotto con la sua salsa 

 

Patate arrosto al profumo di rosmarino  
 

Il percorso del Tram prosegue in direzione della Piramide Cestia per fare ritorno a Porta Maggiore dove la 

SFERA Vi saluta servendo 
 

Dessert al piatto o composizione di frutta 

 

Caffè 

 

Digestivo 
 

Bevande: 
 

Acqua con e senza bollicine 
 Soft Drink “Selezione Baladin e Lurisia” 

Vino bianco “Le trecciole Tenuta Le quinte” 
Vino Rosso “ Cecapecore Favaroni” 

 

 

 

 

 

La SFERA del BANQUETING, per il RISTOTRAM, con il suo personale specializzato, garantisce, a scelta, il 
pranzo o la cena, offrendo un servizio di qualità. 
Il servizio verrà effettuato con posateria in acciaio inox, bicchieri in cristallo, piatti in porcellana o trasparenti, 
due camerieri, un capo servizio. 
Il costo per persona è di € 56,00+iva per un minimo garantito di 28 persone escluso il costo del noleggio del 
tram, per sapere informazioni sul noleggio del tram visitare il sito www.atac.roma.it 


