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Gardaland si trasformerà
in un luogo ancor più
suggestivo, grazie ad
un’atmosfera ricca di luci,
musiche e colori e con
due eventi e un’apertura
speciale: Notte Bianca,
Alegria Latina e Happy
Birthday Gardaland.
Un’occasione unica per
godere di tutte le attrazio-
ni del parco che, in ver-
sione notturna, divente-
ranno ancora più sceno-
grafiche. Nella cornice di
“Gardaland Night is
Magic” si inserisce, il 24
giugno, l’evento più atte-
so dell’anno: la Notte
Bianca, una straordinaria
apertura fino alle 3 di
notte. Protagonisti della

serata i dj di Radio 105 in
una vera e propria esplo-
sione musicale. Dalle
21.30 alla 01.30 di notte
si alterneranno sul palco
di piazza Valle dei Re la
bellissima Ylenia e, insie-
me a Lei, direttamente da
“Tutto esaurito“, arriveran-
no Pizza, Mitch e Max

Maddy! i ragazzi del pro-
gramma più ascoltato
d’Italia.
Novità assoluta nel calen-
dario eventi firmato
Gardaland per l’estate
2017 è Alegria Latina: dal
15 al 30 luglio, dalle
10.00 alle 23.00, il ritmo
musicale del Sud America

approderà sulle rive del
lago di Garda per coinvol-
gere tutti gli ospiti in una
grande festa a suon di
bachata, tango, samba,
chachacha e rumba.
Infine, sabato 29 luglio
Gardaland festeggia il
suo 42° compleanno con
Happy Birthday
Gardaland! un evento
ricco di musica, parate e
show dalle 10 del matti-
no fino alle 3 di notte per
spegnere insieme le can-
deline e augurare buon
compleanno a Gardaland.
Tante le offerte per tutti
gli ospiti che si recheran-
no al parco a partire dalle
18.00. Per maggiori
informazioni visitare il
sito https://tickets.garda-
land.it».

GARDA LAND

Booking: 045 7590677 

«Per tutta l’estate, fino
al 10 settembre,
Gardaland prolunga
l’orario di apertura fino
alle 23.00 – spiega
Carlo Fossili, head of
sales di Gardaland -.
Con Gardaland Night is
Magic sarà possibile
vivere cinque ore in più
di divertimento nella
magica atmosfera del
parco. 

Uno degli appuntamenti più attesi, la
Notta Bianca, andrà in scena il 24
giugno, con apertura fino alle 3 di notte  
Carlo Fossili

Ore al giorno di
divertimento a
Gardaland per
tutta l’estate

13
Giorni di Parco 
by night
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Booking: 800 793320  -  da altri paesi: 0034 977779090

La struttura comprende
tre parchi: PortAventura
Park, PortAventura Caribe
Aquatic Park e Ferrari
Land. Quest’ultimo, ina-
gurato da pochi mesi e
disegnato per far vivere il
mito del mondo del
Cavallino Rampante, si
estende su 70 mila mq e
comprende 11 attrazioni
per tutta la famiglia,
caratterizzate da un’alta
componente di tecnolo-
gia e adrenalina, oltre a
diversi ristoranti, negozi
e show, il tutto in perfetto
spirito Ferrari. Il cuore di
Ferrari Land è Ferrari
Experience, dove tutta la
famiglia può vivere
l’esperienza dei due
mondi Ferrari: il Gran
Turismo e la Formula 1
attraverso le due innova-
tive attrazioni: Racing

Legends e Flying Dreams.
Inoltre, dentro la Ferrari
Experience, è possibile
visitare la Ferrari Gallery,
un enorme spazio dove
godere un viaggio inte-
rattivo alla scoperta dei
dettagli e della storia del
leggendario team Ferrari.

Oltre a questa, ci sono
poi il Maranello Grand
Race racing circuit, le
Thrill Towers, due torri
disegnate come due
pistoni, che regalano
l’esperienza della caduta
libera, il Pole Position
Challenge, simulatori di
F1 per adulti e bambini,

un Pit Stop e un’area gio-
chi per tutta la famiglia.
PortAventura è un resort
con un’ampia varietà di
esperienze, una destina-
zione completa per
vacanze leisure a vocazio-
ne internazionale, adatta
per le famiglie. Inoltre, è
l’unica destinazione in
Europa che include tre
parchi a tema, tra cui
quello dedicato alla
Ferrari». 

«PortAventura World
Parks & Resort è una
delle maggiori destina-
zioni turistiche in
Europa, con la sua posi-
zione privilgiata vicino
Barcellona, gli hotel,
quattro a 4 stelle e uno
a 5, il convention center
che ospita fino a 3 mila
persone, i tre campi da
golf e il beach club con
accesso diretto alla
spiaggia - spiega Mark
Robinson, chief com-
mercial officer di
ParkAventura World
Parks & Resort -. 

Racing Legends e Flying Dreams sono
i luoghi in cui tutta la famiglia può
vivere l’esperienza del mondo Ferrari 
Mark Robinson

POR TAVENTURA

Pernottamenti 
nel 2016

oltre 1 mln 
Visitatori accolti in
20 anni di storia

oltre 70 mln





O P E R A T O R E I L  P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
A Disneyland Paris si festeggia il 25° anniversario.
Tra le novità: due attrazioni dedicate a Star Wars,
una scintillante parata, un valzer principesco e lo
spettacolo notturno Disney Illuminations con fuochi
d’artificio, giochi di luce e incredibili effetti speciali.
In combinazione con il pacchetto soggiorno anche ta-
riffe aeree dedicate con Air France, Alitalia e Vueling.

Con l’arrivo dell’estate i parchi Disney sono aperti
fino a tarda notte per far vivere agli ospiti ancora più
ore di magia. Per  le prenotazioni è possibile rivol-
gersi ad uno dei partner dedicati: Alpitour, Albatra-
vel, Mamberto e Olympia Viaggio o attraverso i ca-
nali diretti (booking telefonico e online).

«La novità 2017 per Mirabilandia è Master Thai VR
- dice Francesco Bertozzi, tour operator manager di
Mirabilandia Vacanze -, il roller coaster a binario
doppio, che non solo regala le emozioni del percorso
a inseguimento ma, dalla scorsa Pasqua anche la re-
altà virtuale ed estremamente coinvolgente a 360
gradi».

«Mirabilandia è un parco divertimenti in grado di of-
frire occasioni di divertimento per tutta la famiglia.
Qui i grandi possono emozionarsi con le attrazioni
più adrenaliniche, come ad esempio Katun, Ispeed e
Divertical mentre i più piccoli possono divertirsi nelle
aree tematiche pensate specificamente per loro.
Senza dimenticare gli spettacoli che rappresentano
un’eccellenza del parco e sono adatti a tutte le età».  

«Leolandia - spiega David Tommaso, direttore mar-
keting e vendite  - è un parco composto da 6 aree te-
matiche, 40 attrazioni, spettacoli e animazioni che of-
frono agli ospiti un ventaglio di proposte ricco e arti-
colato. Il parco si rivolge principalmente alle famiglie
con bambini da 0 a 10 anni: tutta l’offerta è a misura
di bambino e permette alle famiglie di condividere
emozioni e tempo di qualità».

«La scelta di campo in termini di posizionamento,
che rende protagonista il bambino e le emozioni che
prova. Dai 120 cm di altezza tutte le attrazioni e gli
spettacoli sono fruibili: il parco ha tematizzato aree,
animazioni e incontri con i personaggi più popolari
per i bambini, per ribadire che Leolandia è il luogo
dove i sogni prendono vita».

Booking: 0544560822

Booking: 02 9090169

Booking: 045 6969990

Disneyland Paris

Mirabilandia

Leolandia

Zoomarine

Movieland

Booking: agenzia@zoomarine.it

Movieland è il primo parco a tema cinematografico
d’Italia, dove attori, stuntmen, ballerini e piloti con-
tribuiscono a ricreare tutta la magia di Hollywood
sulle sponde del lago di Garda. Movieland propone at-
trazioni uniche, coinvolgenti spettacoli dal vivo e tan-
tissima animazione in un sapiente mix che garantisce
giornate di divertimento per tutta la famiglia.

Il punto di forza di Movieland è l’originalità delle
sue attrazioni, molte delle quali mai viste prima in
Italia ed Europa, ispirate al mondo del cinema e nate
da un team di progettisti e creativi tutto italiano.
Esperienze incredibili a bordo di potenti motoscafi o
su inarrestabili camion, lungo corridoi oscuri as-
sieme ai personaggi dei film horror o fra divertenti
canti e balli a tema western.

Per la stagione estiva, inaugurata da pochi giorni Zoo-
marine presenta numerose novità. Tutti i week end di
giugno, l’orario viene prolungato fino a sera: dalle 19.00
grande festa in piazza Allegria con musica, animazione,
apertura straordinaria di Formula Segway, Squalotto,
Polpo, l’Era dei Dinosauri e Schiuma Party. E poi la Pa-
rata, sfilata con tanti personaggi del parco in costume.

Da quest’anno Zoomarine ha inaugurato nuovi ser-
vizi, come l’Area Vip Oro, un nuovo servizio con com-
fort esclusivi come parcheggio riservato, accesso prio-
ritario, lettino con cuscino imbottito presso Playa
Cancún, pranzo a buffet “All you can eat” presso Ta-
verna La Famiglia. Oppure Zoofast, che consente di
saltare la fila nelle principali attrazioni del parco.
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Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

Trova tutti gli Speciali Social su
www.travelquotidiano.com/tipologia-sfogliabile/speciali

I nostri Speciali sono in continua evoluzione 
anche sui social network!

Seguili ed interagisci con gli operatori 
sulle nostre nuove Pagine di 




