
«Canevaworld Resort è
una destinazione turistica
unica in Italia situata a
Lazise, sulle sponde del
bellissimo lago di Garda
– racconta il general
manager Fabio Amicabile
-. Fanno parte del resort
due incredibili parchi di
divertimento, due risto-
ranti tematici e un disco-
club che anima le calde
serate estive del lago. Nel
dettaglio, Movieland è
un parco a tema cinema-
tografico dove originali
attrazioni e spettacoli dal
vivo ricreano la magia di
Hollywood; Caneva è il
mitico parco acquatico a
tema che da tanti anni
rappresenta il punto di
riferimento per questa
tipologia di divertimento
sul lago di Garda;
Medieval Times è il più
popolare e coinvolgente
dinner&show a tema
medievale: una ricca
cena servita durante un
combattuto torneo
medievale scatenano il
tifo di tutti i commensali.
E ancora, il Rock Star
Restaurant propone la
formula “All You Can

Eat&Drink” dedicato al
mondo della musica
mentre il Margaritas
Cocktail è un tiki-bar in
stile caraibico per assapo-
rare deliziosi cocktail. Per

visitare tutte le attrazioni
di Canevaworld Resort
sono a disposizione
biglietti combinati e
abbonamenti che con-
sentono di risparmiare
rispetto ai singoli accessi
ma tutti coloro che desi-
derano organizzare la
propria vacanza a
Canevaworld Resort e sul
Garda possono contattare
Canevaworld Viaggi, il to
di Canevaworld».

Organizzabile con
il tour operator
Canevaworld Viaggi

Vacanza

I parchi di 
divertimento
parte del resort

Due

Canevaworld è
una destinazione
turistica unica

Fabio 
Amicabile

La novità di
Movieland è Pangea,
la nuova attrazione a
tema preistorico che
coinvolgerà tutta la
famiglia in un 
percorso avventuroso
e sorprendente.
Pangea è 
un’attrazione unica al
mondo, la prima che
permette di condurre
in autonomia 
il proprio mezzo.

PLUS

PANGEA

Per il 2018 Caneva
propone Cabanas
Club, una zona 
privata con gazebo
dedicati e tanti 
servizi “premium”: 
il perfetto connubio
tra divertimento e
relax per chi desidera
un’esperienza ancor
più esclusiva con una
vista mozzafiato 
e tutti i migliori 
comfort.

CABANAS CLUB

Booking: 045 6969990 

CANEVAWORLD

Booking: 045 7590677

«Con l’estate Gardaland
allarga la sua offerta
proponendo Gardaland
Night is Magic - spiega
Carlo Fossili, head of
sales -, l’evento che per-
mette di vivere la magi-
ca atmosfera del parco
anche in versione sera-
le. Per ben 85 giorni  -
dal 17 giugno al 9 set-
tembre - l’orario di aper-
tura viene prolungato
fino alle 23.00 trasfor-
mando il parco in un
luogo ancora più sugge-
stivo per godere di tutte
le attrazioni del parco
by night e assistere al
nuovo spettacolo #gene-
razionegardaland, che
coinvolgerà in prima

persona tutti i visitatori
attraverso modalità
social.  Per tutta l’estate
è possibile vivere in
piena libertà le novità
2018 del parco, a parti-
re da Peppa Pig Land,
un’area interamente
tematizzata all’interno
del parco che offre alle

famiglie la possibilità di
visitare la Casa di Peppa
Pig, di incontrare Peppa
e George e di divertirsi
con tre nuove fantasti-
che attrazioni. Nella
nuova area sarà possibi-
le salire su divertenti
vascelli pirata nell’attra-
zione Isola dei Pirati,
vivere appassionanti
avventure a bordo del
simpatico Trenino di
Nonno Pig o sperimen-
tare un volo sulla colo-
ratissima Mongolfiera di
Peppa Pig per scoprire il
fascino del parco dall’al-
to. Le nuove proposte
nel parco, però, sono
rivolte a tutta la fami-
glia. Il rinnovamento
dell’iconica attrazione I
Corsari - che si presenta
in una veste più moder-
na con effetti di video-
mapping in alcuni tratti
del percorso – soddisfa
gli ospiti più affezionati
mentre la versione in

4D da 15 minuti del
film campione di incassi
“San Andreas” targata
Warner Bros, un’avven-
tura al cardiopalma tra i
grattacieli americani da
vivere con lo spirito di
un’attrazione adrenalini-
ca, incontra le esigenze
degli appassionati di
cinema e delle emozio-
ni forti».

Gardaland Resort
punta sempre di più
ad un pubblico
internazionale, 
rafforzando la 
propria posizione
nel mondo 
dell’hotellerie: 
per il 2019 è infatti
prevista l’apertura 
di un terzo hotel
interamente 
tematizzato, 
dedicato al mondo
della magia.

NOVITÀ

UN TERZO HOTEL

Crescita del mercato
italiano sul fronte
prenotazioni 
con agenzie

+ 30% 
Aumento 
biglietteria del
parco sul fronte
estero

+12%  
GARDALAND
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Parchi a tema

Con l’estate
Gardaland
amplia ancora 
la sua offerta

Carlo Fossili



L’offerta Prenota prima, Conviene! è prenotabile fino a ottobre
Disneyland Paris propone l’offerta “Prenota prima, Con-
viene!”: la promozione comprende uno sconto fino al 25%
sul pacchetto soggiorno (comprensivo di biglietto di in-
gresso) + la mezza pensione gratuita e può essere prenotata
entro il 1 ottobre 2018, per gli arrivi dal 7 novembre 2018 al
1 aprile 2019. L’offerta “Prenota Prima, Conviene!” è preno-
tabile tramite i partner Alpitour, Albatravel, Mamberto e
Olympia o attraverso i canali diretti.

Le stagioni incluse negli arrivi promozionali comprendono
anche due delle stagioni più entusiasmanti: Il Magico Na-
tale Disney (12 novembre - 6 gennaio 2019): a Disneyland
Paris i festeggiamenti del Natale durano per ben due mesi
riempiendo di Magia entrambi i Parchi Disney. La Stagione
della Forza (12 gennaio - 24 marzo 2019): offre la possibilità
di scoprire tutti i segreti della galassia lontana lontana o pas-
sare al lato oscuro grazie a spettacoli mozzafiato, attrazioni
incredibili e incontri indimenticabili con i mitici Personaggi
di Star Wars.

«Mirabilandia per la stagione 2018 presenta una grande no-
vità che vede protagonista il parco acquatico Mirabeach –
dice Sabrina Mangia, direttore commerciale -. Oltre 20.000
mq in più che ospitano nuovi scivoli, una strepitosa piscina
a onde di 2.000 mq, punti ristoro, esclusive aree vip e due
store. Inoltre, un calendario di show e spettacoli intera-
mente rinnovato: da non perdere La leggenda del tesoro
perduto un inedito stunt show sull’acqua e Sfida a Hot Whe-
els City».

«Mirabilandia è il parco divertimenti ideale per tutta la fami-
glia, grazie all’ampia disponibilità di attrazioni pensate dav-
vero per ogni età. Bimbopoli, una delle più grandi aree de-
dicate ai bambini in un parco di divertimenti europeo; Dino-
land, l’area ispirata all’era preistorica con 54 dinosauri ripro-
dotti e di Far West Valley. I più grandi e i teenager più teme-
rari si possono divertire con Katun, Divertical e iSpeed».

Leolandia è il parco più amato d’Italia, al primo posto nella
classifica di TripAdvisor. Immerso in una grande area verde a
30 minuti da Milano, con 6 aree tematiche e oltre 40 attra-
zioni adatte a tutte le età, tra cui personaggi preferiti dei car-
toni animati, esclusivi spettacoli, animazioni itineranti e gio-
stre, Leolandia è la meta ideale per trascorrere una giornata
di divertimento in famiglia e il luogo dove i sogni dei bam-
bini prendono vita. 

Qui i piccoli possono incontrare dal vivo i loro beniamini
come, i Superpigiamini, gli eroi mascherati più amati dai
bambini, i simpatici Masha e Orso, il Trenino Thomas, la scin-
tillante locomotiva blu, il Mondo di Peppa Pig, dove sentirsi
davvero parte del cartone animato, e Geronimo Stilton in
pelliccia e baffi. Molti i servizi per mamme e neonati: co-
mode nursery con fasciatoi e scalda biberon, seggioloni, of-
ferta di pappe e omogeneizzati e servizio di noleggio pas-
seggini.

Booking: 0544 561156

Booking: vendite@leolandia.it                                      

Booking: 800 793320

Disneyland Paris

Mirabilandia

Leolandia

PortAventura World PortAventura World in Spagna ha pubblicato i primi dati dall'ini-
zio della stagione 2018. Le cifre dimostrano l'impatto positivo
che Ferrari Land ha avuto sul parco nell'ultimo anno, oltre alla
nuovissima area per bambini Ferrari Land. Svelati anche i piani
per  un nuovissimo hotel a 4 stelle in programma nel 2019 e
una nuova attrazione. Ferrari Land ha aperto la stagione 2018 il
23 marzo scorso e le cifre mostrano che le visite al parco sono
aumentate del 60% rispetto allo scorso anno, con il parco che ha
raggiunto 170 mila visite nei primi giorni. 

Fernando Aldecoa, managing director di PortAventura World ha
commentato: «Le cifre  2018 finora dimostrano come Ferrari Land
si sia già affermato come una forza dinamica all’interno dell'of-
ferta di PortAventura World. Il parco rafforza inoltre la nostra posi-
zione come meta turistica mondiale, con tre parchi a tema, cinque
hotel a tema, un centro congressi con capacità fino a 4 mila per-
sone, tre campi da golf e uno stabilimento balneare». Nel 2017,
PortAventura World ha raggiunto 4,7 milioni di visite (+19%). In
questa stagione, la previsione è di superare i 5 milioni di visite.

Speciale Parchi a tema

Molti servizi per mamme e neonati, dalla nursery ai passeggini

Protagonista dell’estate il rinnovato parco acquatico Mirabeach 

Un polo turistico mondiale trainato da Ferrari Land
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