
Fiabilandia Rimini “La Riserva Naturale del Divertimento”.Tra Rimini e Riccione 150mila metri quadrati di divertimento puro dedicato ai bambini, dove anche mamma e papà trascorreranno una giornata davvero speciale. Il primo parco di divertimenti italiano, nato nel 1966, accoglie grandi e piccini con attrazioni anche sull’acqua.
Fiabilandia Rimini is the Nature Reserve for Fun. Between Rimini and Riccione, 150.000 square metres of green of pure fun dedicated to children, where also mom and dad will 
spend a very special day. The first italian amusement park, born in 1966, welcomes all 
ages visitors, with on-the-water attractions too.
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DESCRIZIONE DESCRIPTIONWhen imagination and dreams turn into reality you are sure you arrived to Fiabilandia, the themed park two steps far from Rimini and 
Riccione’s beach, immersed in 150.000 square metres of green of pure fun dedicated to children, where also mom and dad will spend a very special day.
The first italian amusement park, born in 1966, welcomes all ages 
visitors, with on-the-water attractions too. A real “Nature Reserve for 
Fun” where fairy tales, attractions, shows and nature give life to an unforgettable experience. Fiabilandia waits for you with the news of 2019: a Roller Coaster for 
all the family and, since June, the new water area “Summer Splash 
Water”.
Among the most exciting attractions you can find Space Mouse, 
a modern roller coaster with four-seats coaches, rotating along a breathtaking route.The youngests will appreciate Borgo Magico – the Babau village, a 
maxi-area with six themed carousels. Then, Castoria – the Floating 
Logs Wood, Captain Nemo Adventure, where you can engage a 
“splash battle”, Wizard Merlino’s Castle, the mysterious Peter Pan’s Bay, the Gnomes Valley with its funny inhabitants, the reckless Giant Slide, the adventurous Gran Canyon, the 4D cinema and much more. During summertime, you can have big fun in the dedicated to children 
aquatic area “Palm Beach”.Not to be missed the thrilling live shows programmed fot this season: 
“Western Show”, “The Laser Man”, “The Circus” and “Snowhite and 
the 7 dwarves”, shows that will move both children and adults. 
Of course, it’s possible to have lunch inside the park: sandwiches and 
pizza at the Saloon, self service lunch at La Pagoda – including gluten-
free food, and snacks and ice-creams anywhere. Equipped areas to 
have a picnic or packet-lunch are also available.Furthermore, the Park has a large shaded parking.And, if a day of fun is not enough, you can enter for free the following day if you ask for the wristband and keep your entrance tickets.Fiabilandia… the Nature Reserve for Fun!

TRASPORTO

TRANSPORTIn Auto: Raggiungibile in auto (parcheggio al parco € 5,00 al giorno per auto) In Bus: Da Riccione zona mare ( in corrispondenza della fermata più vicina all’hotel) bus n° 11 arrivo fermata 27 o 28 (a circa 500 metri dal Parco).
Da viale Ceccarini lato monte Viale Vittorio Emanuele bus n° 124 (fermata fronte Parco).By car: Rechable by car (car parking at the park  € 5,00 full day) By Bus: 
from Riccione beach area Bus Line number 11, bus stop n.27 or n.28 (about 500 meters from the Park).
From Viale Ceccarini mountain side Viale Vittorio Emanuele Bus Line number 124 (bus stop opposite the Park).

Quando l’immaginazione e i sogni trasformano la realtà potete essere sicuri di essere giunti a Fiabilandia, il Parco tematico situato a due passi dal mare tra Rimini e Riccione immerso in 150mila metri quadrati di divertimento puro dedicato ai bambini, dove anche mamma e papà trascorreranno una giornata davvero speciale. Il primo parco di divertimenti italiano, nato nel 1966, accoglie grandi e piccini con attrazioni anche sull’acqua. Una vera e propria “Riserva Naturale del 
Divertimento” dove fiabe, attrazioni, spettacoli e natura danno vita ad un’esperienza indimenticabile. Fiabilandia vi aspetta con la novità della 
stagione 2019 un Roller Coaster per tutta la famiglia e a partire dal mese di giugno la nuova area acquatica Summer Splash Water. Fra le attrazioni più adrenaliniche Space Mouse, un moderno ottovolante con vetture a 
quattro posti che ruotano lungo un percorso mozzafiato. I più piccoli apprezzeranno invece BorgoMagico – Il villaggio del Babau, una maxi-
area con ben sei giostre a tema. E poi Castoria- il Bosco dei Tronchi 
Galleggianti, Capitan Nemo Adventure dove cimentarsi nella “battaglia 
degli spruzzi”, il magico Castello di Mago Merlino, la misteriosa Baia di 
Peter Pan, la Valle degli Gnomi con i suoi buffi abitanti, lo spericolato 
Scivolone Gigante, l’avventuroso Gran Canyon, il Cinema 4D e tanto altro ed inoltre lungo un percorso pedonale si potrà osservare l’Europa in Miniatura realizzata in scala 1:300.000 con numerose miniature dei principali monumenti degli Stati Europei; il percorso è fornito di schede informative con cenni storici di ogni singolo Stato. Al centro del Parco il lago Bernardo ospita alcune specie animali come anatre, pesci e tartarughe. 
Da non perdere gli entusiasmanti show dal vivo in programma per 
la stagione 2019: “Western Show”, “The Laser man”, “Il Circo“, e “Biancaneve e i sette nani”, spettacoli che emozioneranno sia i bambini che gli adulti. All’interno del Parco naturalmente è possibile pranzare: panini e pizza al Saloon, pranzo self service a “La Pagoda” – anche con cibi per celiaci, e poi snack e gelati un po’ ovunque. Non mancano le aree pic-nic dove poter consumare il pranzo al sacco.Il Parco dispone di un vasto parcheggio ombreggiato e se una giornata 
di divertimento non è sufficiente potrete entrare gratis il giorno dopo facendo richiesta dell’apposto braccialetto di rientro e conservando i biglietti d’ingresso.Fiabilandia…la Riserva Naturale del Divertimento!

BIGLIETTO INTERO  ............................................€ 22,00 invece di € 24,00(valido due giorni consecutivi dalla data del primo utilizzo)BIGLIETTO RIDOTTO  .............................................................. € 17,00(valido due giorni consecutivi dalla data del primo utilizzo)Per bambini da 3 anni a 130 cm di altezza.INGRESSO GRATUITO PER BAMBINI SOTTO I 3 ANNI (PURCHE’ INFERIORI A 100 CM. D’ALTEZZA).IL GIORNO DOPO ENTRI GRATISPer usufruire della promozione è obbligatorio farsi apporre il braccialetto, presso l’info point, entro 1 ora prima dalla chiusura del parco e conservare il biglietto d’ingresso. Promozione valida solo se i 2 giorni sono consecutivi.

COSTO INGRESSO 

ENTRANCE TICKET 

FULL TICKET ........................................................ € 22,00 instead of € 24,00
(valid for two consecutive days from the date of first use)REDUCED TICKET.......................................................................... € 17,00
(valid for two consecutive days from the date of first use)For children from 3 years up to 130 cm in height.FREE ENTRY FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS (AS LONG AS LESS THAN 100 CM IN HEIGHT).FREE ENTRANCE ON THE FOLLOWING DAY
To take advantage of the promotion is required to affix the bracelet, at the info point, within 1 hour before the closure of the park and keep the ticket. The promotion is valid only if the two days are consecutive.

FIABILANDIA - Via Cardano, 15 - 47924 Rimini

GIORNI E ORARI DI APERTURA
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dalle 10:00 alle 18:00 dalle 10:00 alle 19:00 dalle 10:30 alle 17:30 dalle 15:00 alle 22:00 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

BOOKING Acquisto biglietti di ingresso tramite Hostess Happy Guest - Promhotels Riccione. Buy your tickets through Happy 
Guest Hostess - Promhotels Riccione.


