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CALENDARIO DI APERTURA DEL PARCO

SOFT OPENING

MAGIC FIRE
MUCCASSASSINA

FERRAGOSTO

HALLOWEEN



NOVITA’ 2019 
TONGA - LA NUOVA AREA GIUNGLA

Avete mai sognato di immergervi nella giungla selvaggia, incontrare gorilla,
scivolare tra gli alberi più alti, schivando gli spruzzi dei geyser? Tutto questo è
possibile ora a Tonga, la nuova area giungla di Magicland per vivere in famiglia
un’esperienza davvero unica. Sarà come immergersi in una regione inesplorata del
Sud Est Asiatico, fra 15 attrazioni, piante esotiche e misteriosi animali selvaggi in
cui grandi e bambini potranno sentirsi dei veri avventurieri.



NOVITA’ 2019
JUNGLE CAMP: IL PLAYGROUND PIU’ GRANDE D’ITALIA

Gli esploratori hanno bisogno di tutte le loro risorse per affrontare i misteriosi pericoli
della giungla. Ecco perché al centro di una radura hanno costruito un grande campo di
addestramento, in cui potersi costantemente allenare alle grandi arrampicate, tra ponti
pericolanti e discese vorticose. Nessuna insidia potrà così più prenderli alla sprovvista.



NOVITA’ 2019

NUI LUA - FLUME RIDE

Nel cuore della Giungla, tra le folte chiome degli alberi, sorge un gigantesco e
impressionante vulcano, che dalla sua sommità emette fumo e lapilli di fuoco. Solo i più

coraggiosi potranno affrontare le pericolose acque infestate dai coccodrilli a bordo delle
divertenti imbarcazioni per tutta la famiglia, sulle quali si entrerà fino al cuore pulsante del

vulcano per trovare il misterioso idolo nascosto.
Nui Lua vi attende per vivere suggestive ed emozionanti esperienze.



NOVITA’ 2019
MOTORGIUNGLA - DRIVING SCHOOL



Entrate a vostro rischio e pericolo nel nostro spaventoso e spettrale hotel dove,
accompagnati dai terrificanti portieri di albergo, attraverserete stanze e corridoi
infestati da presenze oscure e da altri ospiti indemoniati. Dovrete trovare la via di
uscita passando attraverso tetri scantinati e inquietanti cucine.
Un’esperienza per impavidi!

ALTRE NOVITA’ 2019
HAUNTED HOTEL



Ø Street animation

Ø Nuove attività con la mascotte Gattobaleno

Ø Nuovo spettacolo Illusion

NOVITA’ 2019
SPETTACOLI


