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PARCHI DIVERTIMENTO
AMUSEMENT PARKS

we are

Il parco acquatico più famoso in Europa,
grazie ai suoi spettacolari giochi d’acqua,
agli innumerevoli eventi e alla sua capacità di
essere luogo di moda e tendenza, coinvolgerà
quest’anno il pubblico in nuove entusiasmanti
giornate estive.

back !!

Happily on the crest of the wave for over 32
years, Aquafan is the renowned and best
loved water park in Europe, thanks to its
spectacular water games, its countless events
and its fashionable and trendy appeal.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Il parco acquatico più famoso in Europa, grazie ai suoi spettacolari
giochi d’acqua, agli innumerevoli eventi e alla sua capacità
di essere luogo di moda e tendenza, coinvolge ogni estate il
pubblico (quest’anno da luglio a settembre) in entusiasmanti
giornate. Il divertimento è assicurato con i fantastici scivoli, lunghi
in totale oltre 3 chilometri: dal Kamikaze all’Extreme River, dallo
Speedriul al Surfin’hill al Twist, poi lo StrizzaCool - l’attrazione
formato famiglia – e il Black Hole, lo scivolo nero per gli amanti
del brivido.
Come ogni estate animazione quotidiana, le dirette di Radio
Deejay, e in Piscina Onde colpi di scena. Tre le aree attrezzate
per i più piccoli: Focus Junior Beach, la Piscina dell’Elefante e
l’Antarctic Baby Beach, con scivoli e piscine a misura di bimbo,
l’acqua è infatti alta fino a 50 cm. Per chi ama il relax tanto verde
presente con aree pic-nic. Immancabili eventi e sorprese con
brand nazionali e internazionali.

Aquafan, the most famous waterpark in Europe thanks to its
spectacular water attractions, the uncountable events and its
ability of being a trendy and popular meeting point, lets the
people take part in exciting days (this summer from July to
September)!
Fun is guaranteed thanks to fantastic slides, with a total length
of 3 kilometers: from the Kamikaze to the Extreme Rivere, from
Speedriul to Surfin’hill to Twist, without forgetting StrizzaCool
– the family sized attraction – and Black Hole, the dark slide for
the thrill lovers!
As in every summer daily animation, Radio Deejay lives and plot
twists in the Wavy Pool are scheduled.
Among the areas dedicated to the youngest guests you can
find: Focus Junior Beach, the Elephant Pool and Antarctic Baby
Beach, with baby-sized pools and slides: the water is, in fact,
deep up to 50 centimeters.
For the relax lovers, pic nic and green areas are available.
Finally, not to be missed events and surprises with national and
international brands are in our calendar!
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TRASPORTO
TRANSPORT

BIGLIETTO INTERO OPEN ................................€ 29,00 invece di € 31,00
BIGLIETTO RIDOTTO OPEN ..................................................... € 22,00
Per bambini da 100 a 140 cm di altezza, adulti over 65, visitatori invalidi e
accompagnatori di visitatori disabili
INGRESSO GRATUITO per bambini sotto a 1 metro di altezza e per
visitatori disabili al 100%

OPEN FULL TICKET.......................................... € 29,00 instead of € 31,00

Potrete raggiungere Aquafan in Auto (parcheggio al parco € 5,00 al
giorno) o prendendo l’Autobus n. 58 da Riccione.
You could reach Aquafan by Car (car parking at the park € 5,00 full day) or
taking the Bus line n.58 from Riccione.

OPEN REDUCED TICKET........................................................... € 22,00
For children between 100 and 140 cm in height, over 65 seniors, invalid
people and disabled people’s assistants.
FREE ENTRY for children under 1 meter in height and for 100% disabled
people

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
BOOKING
Please, contact the Happy Guest Promhotels Riccione Infoline.

AQUAFAN - Viale Ascoli Piceno, 6 - 47838 Riccione (Rn)

cirillosodano.it

Puoi contattare l’Infoline Happy
Guest - Promhotels Riccione.

PARCHI DIVERTIMENTO
AMUSEMENT PARKS

tornano le emozioni

Oltremare è il Family Experience Park per
eccellenza, nel quale grandi e piccini possono
entrare a contatto con la natura e scoprire
qualcosa di nuovo su questo fantastico
mondo!

Oltremare is the Family Experience Park
of choice, where adults and kids can get in
touch with nature and discover something
new about this wonderful side of the world!

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

A Oltremare Family Experience Park di Riccione si vivono
esperienze coinvolgenti, legate a natura, scienza, avventura. I
delfini emozionano grandi e piccini nella Laguna di Ulisse, la più
bella d’Europa, nei due appuntamenti quotidiani di “Delfini-lo
spettacolo della natura” e “Conosci i delfini”.
Ogni giorno il pubblico può scoprire la vita dei cetacei, la
loro biologia, i comportamenti, in compagnia dello staff di
addestratori e biologi. Con lo stesso approccio, Oltremare
propone diversi programmi interattivi (su prenotazione) come
“Incontra il delfino” e “Addestratore per un giorno”. Per scoprire
tutti i segreti della falconeria invece è possibile partecipare al
programma “Incontra i rapaci”. Nell’ Area Australia Experience,
dedicata al più lontano fra i continenti, si possono osservare i
teneri wallaby e partecipare a momenti di approfondimento su
questi marsupiali simili ai canguri.
Incontrare #Ulissedelfinocurioso è possibile con la mascotte
del delfino più famoso d’Italia, ogni giorno disponibile per il
meet&greet in due appuntamenti in Laguna.
Si vive l’affascinante arte della falconeria due volte al giorno nel
Volo dei Rapaci al Mulino del Gufo, e si può far visita agli animali
della Fattoria. L’emozione dell’incontro con la natura!

In Oltremare Family Experience Park you can live involving
experiences linked to nature, science, adventure. The dolphins
give emotions to both children and adults in Ulisse’s Lagoon,
the most beautiful in Europe, during the two daily appointments
called “Dolphins – Nature’s show” and “Know the dolphins”.
Everyday people can discover the cetacean’s life, their biology,
behaviors, together with our staff of trainers and biologists. With
the same method, Oltremare offers various interactive programs
(to be booked) such as “Meet a dolphin” or “Trainer for one
day”. In order to discover all the secrets of falconry you can take
part in “Meet the birds of prey”. In the Australia Experience
Area, dedicated to the farthest continent, you can see the
tender wallabies and take part the discovery of these marsupials
similar to kangaroos.
Everyday Ulisse, the curious dolphin, is available for meetings
twice a day in the Lagoon.
Plus, twice a day you can live the art of falconry with the Birds of
Prey’s flight at the Owl’s Mill and you can meet farm animals. This
is the emotion of meeting nature!
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BIGLIETTO RIDOTTO ................................................................. € 21,00
Per bambini da 100 a 140 cm di altezza, adulti over 65, invalidi e
accompagnatori di disabili
INGRESSO GRATUITO per bambini sotto a 1 metro di altezza e per
disabili al 100%

CHIUSO

FULL TICKET............................................................................... € 24,00
REDUCED TICKET...................................................................... € 21,00
For children between 100 and 140 cm in height, seniors over 65, invalid
people and disabled people’s assistants

TRASPORTO
TRANSPORT
Potrete raggiungere Aquafan in Auto (parcheggio al parco € 5,00 al
giorno) o prendendo l’Autobus n. 58 da Riccione.

FREE ENTRY for children under 1 meter in height and for 100% disabled
people

You could reach Aquafan by Car (car parking at the park € 5,00 full day) or
taking the Bus line n.58 from Riccione.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
BOOKING
Please, contact the Happy Guest Promhotels Riccione Infoline.

OLTREMARE - Viale Ascoli Piceno, 6 - 47838 Riccione (Rn)

cirillosodano.it

Puoi contattare l’Infoline Happy
Guest - Promhotels Riccione.

PARCHI DIVERTIMENTO
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tornano le emozioni

L’Acquario di Cattolica, dove nuotano gli
squali toro più grandi d’Italia, è il più grande
Acquario dell’Adriatico. Ospitato all’interno di
edifici degli anni ‘30, le cui forme richiamano
una flotta navale, l’Acquario si propone
quest’anno rinnovato dentro e fuori.

It is the largest aquarium on the Adriatic
coast. It showcases the varied marine world
as a source of information and learning
opportunities, particularly aimed at children
and families.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Il secondo acquario d’Italia, qui si incontrano migliaia di specie
marine e terrestri, in quattro percorsi al coperto. Nel percorso Blu,
dedicato agli ambienti marini, si attraversa il meraviglioso mondo di
mari e oceani fra pesci, meduse, crostacei, coralli, cavallucci marini e
squali. Si comincia con il grande exhibit dei Pinguini di Humboldt e si
prosegue con la grande vasca centrale, dove in 700.000 litri d’acqua
salata nuotano gli squali toro più grandi d’Italia, per arrivare alla vasca
dove nuotano i trigoni. Il percorso Giallo è dedicato agli ambienti
fluviali d’acqua dolce, con lontre e caimani, mentre il percorso Verde
ospita rettili, anfibi e insetti di ogni parte del mondo. Chiude la
visita il percorso Viola con l’esposizione “Abissi, terra aliena”, una
mostra che racconta le specie abissali ed espone la riproduzione del
calamaro gigante di 13 metri.
Ogni giorno all’Acquario è un’avventura, a cominciare dalla
gigantesca bocca di squalo che accoglie i visitatori, al suggestivo
mangrovieto e all’area Plastifiniamola, simbolo della sensibilizzazione
sull’emergenza planetaria della plastica in mare. Visitando l’Acquario
è frequente osservare le attività in corso fra le vasche da parte di
acquaristi e biologi: fra queste le attività di pulizia e di cura degli
animali ospiti.

Le Navi is the second acquarium in Italy, both for dimensions and
importance, developed in four indoor paths. In the Blue Path,
dedicated to the sea environment, you can cross the marvelous
world of seas and oceans among fish, jellyfish, crustaceans,
corals, seahorses and sharks. It starts with the great exhibition
of the Humboldt’s Penguins and it goes on with the large central
sink, where 700.000 liters of salty water host the biggest bull
sharks in Italy, and it finally arrives in the sink where stingrays
swim.
The Yellow Path is dedicated to the rivers and sweet water
environments, with otters and caimans, while the Green Path
hosts reptiles, amphibians and insects from all over the world.
The visit ends with the Purple Path and its exhibition called
“Abyss, Alien Earth”, that tells the story of the deep-sea species
and shows the reproduction of a 13 meters large giant squid.
Every day in the Aquarium is an adventure, starting from the giant
shark mouth welcoming the visitors, to the suggestive mangrove
to the Plastifniamola zone, the symbol of the sensitization about
the planetary emergency of plastics in the seas.
While visiting the Aquarium it’s not rare to see the activities in
progress for the sinks by acquarists and biologists, including
cleaning activities and care of the hosted animals.
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BIGLIETTO INTERO ...........................................€ 19,00 invece di € 21,00
BIGLIETTO RIDOTTO ................................................................. € 17,00
Per bambini da 100 a 140 cm di altezza, adulti over 65, invalido e
accompagnatore di disabile
INGRESSO GRATUITO per bambini sotto a 1 metro di altezza e per
disabili al 100%
FULL TICKET..................................................... € 19,00 instead of € 21,00
REDUCED TICKET...................................................................... € 17,00
For children from 100 to 140 cm in height, seniors over 65, disabled people
and their assistant

TRASPORTO
TRANSPORT
Potrete raggiungere Acquario di Cattolica in Auto o con l’Autobus della
linea n.58

FREE ENTRY for children under 1 meter in height and for 100% disabled
people

You could reach Acquario di Cattolica by Car or by Bus with the line n.58

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
BOOKING
Please, contact the Happy Guest Promhotels Riccione Infoline.

ACQUARIO DI CATTOLICA - Piazza Delle Nazioni, 1A - 47841 Cattolica (Rn)

cirillosodano.it

Puoi contattare l’Infoline Happy
Guest - Promhotels Riccione.

PARCHI DIVERTIMENTO
AMUSEMENT PARKS

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.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

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 2020, la divertentissima e coloratissima area acquatica “Isola
Maui”. 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, Red Mountain il roller coaster per il divertimento
di tutta la famiglia 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 2020: “Western Show”, “The Laser man”, “Il magico mondo
del 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!

When 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 2020, the super funny and
colorful water area “Maui Island”.
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, Red Mountain, a roller coaster
to entertain the whole family, 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 magic world of 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 glutenfree 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!
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dalle 10:30 alle 17:30

dalle 10:00 alle 18:00

dalle 10:00 alle 23:00

dalle 10:30 alle 22:00

BIGLIETTO INTERO ............................................. € 23,00 invece di € 24,00
(valido due giorni consecutivi dalla data del primo utilizzo)
BIGLIETTO RIDOTTO ........................................... € 16,00 invece di € 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 GRATIS
Per 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.

TRASPORTO
TRANSPORT
In 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). In Metromare: scendendo alla fermata
“Fiabilandia”
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). By Metromare: getting off
the bus at the “Fiabilandia” stop

FULL TICKET......................................................... € 23,00 instead of € 24,00
(valid for two consecutive days from the date of first use)
REDUCED TICKET................................................ € 16,00 instead of € 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.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
BOOKING
Please, contact the Happy Guest Promhotels Riccione Infoline.

FIABILANDIA - Via Cardano, 15 - 47924 Rimini

cirillosodano.it

Puoi contattare l’Infoline Happy
Guest - Promhotels Riccione.

PARCHI DIVERTIMENTO
AMUSEMENT PARKS

www.obliqua.it

tornano le emozioni

A Rimini dal 1970 Italia in Miniatura è un
colpo d’occhio mozzafiato sul Bel Paese, dalle
Alpi alla Sardegna, attraverso 273 miniature
del patrimonio architettonico italiano ed
europeo, riprodotte in ogni dettaglio e
ambientate fra mari, laghi, fiumi e 5000 veri
alberi in miniatura.

Since 1970 a breathtaking display of 273
miniature replicas of the Italian and European
architectural heritage made with painstaking
care and set in a 85,000 square meters large
open-air exhibition.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Meta imprescindibile della vacanza a Rimini dal 1970, Italia in
Miniatura, il parco tematico con l’Italia nel cuore riapre, ancora
più bello e curato. La fedele riproduzione dello “Stivale” con le
sue Isole, ospita oltre 270 monumenti in scala e oltre 100 piazze,
restituite in ogni minimo particolare, circondate da 5000 veri
alberi in miniatura.
Si visita l’Italia passeggiando dalla Sicilia alle Alpi, attraverso
un paese delle meraviglie dove non si scoprono soltanto storia
e arte, ma anche scenette animate, orchestre in miniatura che
suonano davvero, cantieri in movimento, ponti girevoli e trenini
sfreccianti che percorrono in lungo e in largo tutto il BelPaese.
Tornano le emozioni nelle varie attrazioni del parco: da Venezia,
dove si naviga il Canal Grande fino a Piazza San Marco, alla
Monorotaia che viaggia a mezz’aria lungo il perimetro del
parco, fino a Pinocchio, dove ci si immerge nella fiaba italiana
più famosa al mondo, attraversando in trenino i capitoli della
storia e passando dal Teatro dei Burattini al Paese dei Balocchi,
alla ricerca del burattino e della Fata dai capelli turchini.
Il parco offre emozioni e divertimento per tutti: per i più
avventurosi ci sono le rapide di Vecchia Segheria,e la Torre
Panoramica, gli assedi medievali di Cannonacqua, per chi
è curioso, l’area Esperimenta-Luna Park della Scienza, le
automobili in miniatura della Scuola Guida Interattiva, i Muri
Parlanti, le Macchine Sonore, e la sorpresa dell’incontro con i
variopinti pappagalli del Pappamondo.

Since its opening in 1970 Italia in Miniatura is an essential stop
for anyone who spends a holiday in the Rimini area. This year
the thematic park with Italy in its heart opens again with a new
dress, even more beautiful and detailed!
The realistic reproduction of the “Boot” with its islands hosts
more than 270 scaled monuments and more than 100 famous
squares, recreated in every little detail and surrounded by 5000
real toy trees.
Here you can visit Italy walking from Sicily to the Alps, crossing
a wonderland where you can find history, art, cartoons, toy
orchestras that play for real, moving building sites, turning
bridges and fast trains that travel all around the Country.
You can still find the emotions of the different park’s attractions:
from Venice, where you surf on the Canal Grande to Saint
Mark’s Square, to the Monotrack that travels in the air, to
Pinocchio, where you can deep yourself in the most famous
Italian fairytale, crossing by train all the chapters of the story!
This park offers emotions and fun for all: the most adventurous
can choose the rapids of the Old Sawmill, the Panoramic Tower
and the medieval sieges of Cannonacqua; the curious ones
can visit Experimentia-the Science Luna Park, the mini cars of
the Interactive Driving School, the Walking Walls, the Sound
Machines, and the parrots of Pappamondo!

COSTO INGRESSO
ENTRANCE TICKET
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DAYS AND OPENING HOURS
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BIGLIETTO RIDOTTO ................................................................. € 18,00
Per bambini da 100 a 140 cm di altezza, adulti over 65, invalidi e
accompagnatori di disabili
INGRESSO GRATUITO per bambini sotto a 1 metro di altezza e per
disabili al 100%

CHIUSO

FULL TICKET..................................................... € 21,00 instead of € 23,00

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
BOOKING
Puoi contattare l’Infoline Happy
Guest - Promhotels Riccione.

Please, contact the Happy Guest Promhotels Riccione Infoline.

REDUCED TICKET...................................................................... € 18,00
For children between 100 and 140 cm in height, seniors over 65, invalid
people and disabled people’s assistants.
FREE ENTRY for children under 1 meter in height and for 100% disabled
people.

TRASPORTO
TRANSPORT
Potete raggiungere Italia in Auto o in Bus, prendendo la linea 124 da
Riccione fino alla Stazione di Rimini e poi la linea 8 fino al parco.

ITALIA IN MINIATURA - Via Popilia, 239 - 47922 Viserba Di Rimini (Rn)

cirillosodano.it

You can reach Italia in Miniatura by Car or by Bus, taking the line n°124
from Riccione to Rimini’s Station and then the line n°8 to the park.

PARCHI DIVERTIMENTO
AMUSEMENT PARKS

A Mirabilandia, il parco più grande d’Italia,
troverai immersi in una verde oasi fiorita
roller coaster da record, attrazioni uniche e
spettacoli di livello internazionale, per tutti i
gusti e tutte le età.

In Mirabilandia, the biggest park in Italy,
you will find, inside a wonderful green oasis,
record roller coasters, amazing attractions
and international shows, for any age and any
taste.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Con 850.000 mq Mirabilandia detiene il primato di parco più
grande d’Italia. Grazie a un’offerta continuamente aggiornata e
ad attrazioni esclusive rivolte a famiglie con bambini, ma anche
a giovani e adulti in cerca di forti emozioni, Mirabilandia è
pronta ad accogliere i suoi visitatori con grandi sorprese. La più
attesa è Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati
per ospitare la prima area tematica al mondo ispirata a un brand
motociclistico e inserita in un parco di divertimenti. Grande
protagonista è l’esclusivo duelling coaster interattivo a doppio
binario che simula la guida di una moto Panigale V4. Per far
sentire tutti dei veri piloti, all’interno di Ducati World è presente
una struttura interamente dedicata alla Ducati Experience con
simulatori di ultima generazione, inedite attrazioni pensate per
tutta la famiglia, un Ducati World Shop e tre diverse aree ristoro
ispirate al mondo Ducati e Scrambler®. Al divertimento di tutta la
famiglia è dedicata anche la ricca programmazione di spettacoli
con nuovissimi show. Tra questi, il famoso “Sfida a Hot Wheels
City”, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile
più alto, 18 metri di altezza, mai eseguito in un parco divertimenti.
Guinness dei primati anche per alcune delle 48 attrazioni:
Divertical è il più alto water coaster al mondo, Katun il più lungo
inverted coaster in Europa, iSpeed il più alto e veloce launch
coaster in Italia ed Eurowheel, la seconda ruota panoramica più
alta del continente. Per i più piccoli la divertente Dinoland, la più
vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo
dei dinosauri. Forte di una grande esperienza, Mirabilandia ha
ottenuto importanti riconoscimenti, aggiudicandosi più volte il
Parksmania Award, l’Oscar italiano del divertimento. Negli ultimi
anni il parco è stato insignito anche dei premi Travellers’ Choice,
attribuiti da TripAdvisor®, il sito di viaggi più grande del mondo.

With 850,000 square metres, Mirabilandia holds the record for the
largest amusement park in Italy. Thanks to a continually updated offer
and exclusive attractions aimed at families with children, but also to
young people and adults looking for thrills, Mirabilandia is ready
to welcome its visitors. The most awaited is Ducati World: 35,000
square metres completely transformed to host the first amusement
park theme area in the world inspired by a motorcycle brand. The
star of the area is the exclusive interactive double-track duelling
coaster that simulates riding a Panigale V4 motorcycle. To make
everyone feel like real pilots, inside Ducati World there is a structure
entirely dedicated to the Ducati Experience with latest-generation
simulators, new attractions designed for the whole family, a Ducati
World Shop and three different dining areas inspired by the Ducati
world and Scrambler®. The rich programme of performances with
brand new shows is also dedicated to fun for the whole family.
Among these, the famous “Hot Wheels City Challenge”, the most
acclaimed stunt show in Europe, with the highest mobile loop, 18
metres high, never before performed in an amusement park. It has
entered the Guinness Book of Records for some of its 48 attractions:
Divertical is the tallest water coaster in the world, Katun the longest
inverted coaster in Europe, iSpeed the highest and fastest launch
coaster in Italy and Eurowheel, the second highest Ferris wheel
on the continent. For the youngest there’s the incredibly exciting
Dinoland, the largest area in an amusement park dedicated to the
world of dinosaurs. With its extensive experience, Mirabilandia
has won important awards, several times winning the Parksmania
Award, the Italian Oscar for entertainment. In recent years, the park
has also been awarded the Travellers’ Choice awards, awarded by
TripAdvisor®, the world’s largest travel site.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
DAYS AND OPENING HOURS
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MIRABILANDIA
10:00 - 18:00

MIRABILANDIA
10:00 - 19:00

MIRABILANDIA
10:00 - 22:00

BIGLIETTO INTERO 1 GIORNO......................... € 32,90 invece di € 37,90
BIGLIETTO INTERO 2 GIORNI........................... € 37,90 invece di € 42,90
BIGLIETTO RIDOTTO 1 GIORNO...................... € 29,90 invece di € 31,90
BIGLIETTO RIDOTTO 2 GIORNI........................ € 34,90 invece di € 36,90
Per bambini fino a 140 cm di altezza.

HALLOWEEN

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
BOOKING
Puoi contattare l’Infoline Happy
Guest - Promhotels Riccione.

COSTO INGRESSO
ENTRANCE TICKET

Please, contact the Happy Guest Promhotels Riccione Infoline.

INGRESSO GRATUITO PER BAMBINI SOTTO 1 METRO DI ALTEZZA
I titoli di ingresso per il Parco di Mirabilandia includono l’accesso a tutte
le attrazioni – ad eccezione delle attrazioni che non saranno aperte a
causa dell’emergenza COVID-19 ed eventuali aree a pagamento - e
spettacoli.
1 DAY FULL TICKET.......................................... € 32,90 instead of € 37,90
2 DAYS FULL TICKET........................................ € 37,90 instead of € 42,90
1 DAY REDUCED TICKET................................. € 29,90 instead of € 31,90
2 DAY REDUCED TICKET................................. € 34,90 instead of € 36,90
For children up to 140 cm in height.

TRASPORTO
TRANSPORT

FREE ENTRY FOR CHILDREN UNDER 1 METER IN HEIGHT.

Potrete raggiungere Mirabilandia in Auto (parcheggio al parco € 5,00 al
giorno) o con Bus Bonelli, acquistando i biglietti tramite Hostess Happy
Guest - Promhotels Riccione, costo biglietto A/R € 6,00.

The entrance ticket includes access to all the available attractions, with
the only exceptions of the attractions that will not be open because of
the COVID-19 emergeny, eventual to-be-paid areas, and shows.

MIRABILANDIA - Strada Statale 16 Adriatica, Km 162 - 48125 Savio (Ra)

cirillosodano.it

You could reach Mirabilandia by Car (car parking at the park € 5,00
full day) or by Bonelli Bus, buying tickets through
Happy Guest Hostess - Promhotels Riccione, return ticket cost € 6,00.

PARCHI DIVERTIMENTO
AMUSEMENT PARKS

SAFARI RAVENNA: IL PARCO IDEALE PER
TUTTA LA FAMIGLIA!
Il Safari Ravenna, località Mirabilandia, è un
parco faunistico che ti permette di vedere da
vicino e senza barriere circa 700 animali di
100 specie diverse, fra cui animali selvatici
che vivono in totale libertà.
Il Parco, il primo in Europa a impatto zero, è
un luogo d’incontro fra l’uomo, gli animali e
l’ambiente e crea un contatto costruttivo ed
emozionante che genera conoscenza.

SAFARI RAVENNA: THE IDEAL PARK FOR
THE WHOLE FAMILY
Safari Ravenna, close to Mirabilandia Park, is
a wildlife park that allows you to see at close
quarters and without any barrier about 700
animals of 100 different species, including wild
animals which live in complete freedom.
The Park, the first one with a zero impact in Europe,
is a meeting place between man, animals and
the environment and it creates a constructive and
exciting contact which generates knowledge.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

SAFARI RAVENNA: IL PARCO IDEALE PER TUTTA LA FAMIGLIA!

SAFARI RAVENNA: THE PERFECT PARK FOR YOUR FAMILY!

Al Safari Ravenna potrai ammirare oltre 1.000 animali di più di
100 specie diverse, fra cui animali selvatici che vivono in totale
libertà.
Il Parco si propone come luogo d’incontro fra l’uomo, gli animali
e l’ambiente!
Queste le aree che è possibile visitare nei 45 ettari di estensione
del Parco:
IL SAFARI: dove ammirare leoni, tigri, giraffe, ippopotami e
molte altre specie.
Un percorso (4 km) che può essere fatto a bordo della tua auto,
in pullman, sulla nostro auto elettrica o sul trenino con guida per
un incontro ancora più ravvicinato e conoscitivo!
L’ AREA PEDONALE - GLI ANIMALI INSEGNANO: dove,
oltre alla presenza di animali comuni e rari, potrai accedere
al Rettilario, all’Aula Celli, che oltre ad ospitare un acquario si
arricchisce di una vera e propria mostra sulla tassidermia, e alla
palazzina Piccola Fauna.
All’interno dell’area pedonale troverai inoltre:
• L’ISOLA DEI BABBUINI: ospitati in un proprio ambiente
realizzato appositamente per loro;
• L’ISOLA DEI LEMURI: dove ammirare da vicino le scimmiette
rese famose dal cartone “Madagascar”;
• L’OASI DEGLI SCIMPANZÈ: una grande area di circa 1.500
mq all’aperto, ricca di vegetazione, alberi e acqua dove potrai
osservare dinamiche e comportamenti sociali dei nostri cugini
scimpanzé;
• LA DIMORA DEI SIAMANGHI e DEI GIBBONI: dove osservare
gli agili movimenti di queste straordinarie creature;
• LE VOLIERE SAVE THE PARROT: nuovissime aree realizzate con
lo scopo di ospitare specie fortemente minacciate per sostenere
la loro tutela e conservazione.

In Safari Ravenna you can admire more than 1000 animals of
more than 100 different species, including wild animals who live
in complete freedom.
The Park is conceived as a meeting point between men, animals
and the environment!
These are the areas that can be visited in the 45 hectares of the
Park:
THE SAFARI: where you can observe lions, tigers, giraffes,
hippopotamus and many more species. A route 4 kilometers
long that can be crossed with your car, on a bus, on our electric
car or on our train, with a guide, for an even more useful and
close encounter!
THE PEDESTRIAN AREA – THE ANIMALS TEACH: where, in
addition to the presence of common and rare animals, you can
access the Reptilarium, in the Celli Hall that hosts an aquarium
and a taxidermy exhibition, and in the Small Fauna palace.
In the pedestrian area you will also find:
• BABOONS ISLAND: the baboons live in an environment
realized just for them!
• LEMURS ISLAND: where you can admire these little monkeys,
made famous by the cartoon “Madagascar”;
• CHIMPANZEES OASIS: an outdoor, large area of about 1500
square meters, rich in vegetation, trees and water where you
will have the chance to observe the dynamics and the social
behaviors of our “cousins”;
• THE GIBBONS AND SIAMANGS HOUSE: where you can
observe the agile moves of these extraordinary creatures;
• THE SAVE THE PARROT AVIARIES: brand new areas realized
with the purpose of sheltering severely threatened species, in
order to sustain their protection and conservation.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
DAYS AND OPENING HOURS
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Tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 17:00.
Area pedonale aperta dalle ore 11:00.
Ultimo ingresso alle ore 15:00.
Every day from 10:00 am to 5:00 pm.
Pedestrian area open from 11:00 am.
Last entries at 3:00 pm.

S
D

COSTO INGRESSO
ENTRANCE TICKET
BIGLIETTO INTERO ...........................................€ 23,00 invece di € 25,00
BIGLIETTO RIDOTTO ................................................................. € 21,00
Per bambini dai 4 ai 10 anni.
INGRESSO GRATUITO PER I BAMBINI SOTTO AI 4 ANNI DI ETA’.
FULL TICKET..................................................... € 23,00 instead of € 25,00
REDUCED TICKET ..................................................................... € 21,00
For children from 4 to 10 years.

TRASPORTO
TRANSPORT
In auto: raggiungibile in auto (parcheggio auto al parco gratuito)
By car: reachable by car (free car parking at the park)

FREE ENTRY FOR CHILDREN UNDER 4 YEARS OF AGE.

SAFARI RAVENNA - Via Dei Tre Lati 2X - 48125 Loc.mirabilandia, Savio (Ra)

cirillosodano.it

2020

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
BOOKING

NATURA E BENESSERE
NATURE AND WELLNESS

Il parco del benessere “Perle d’Acqua
Park”, è un’isola di piacere all’aperto dove
riconquistare il proprio equilibrio senza
dimenticare il divertimento; un parco in cui le
piscine sono arricchite con le preziose acque
termali di Riccione Terme.

The wellness “Perle d’Acqua Park” is an
outdoor island of pleasure where you can
regain your own balance without forgetting
fun; a park where pools are enriched with the
precious thermal waters of Riccione Terme.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Scegli la libertà di Perle d’Acqua Park, il parco del Benessere
Termale di Riccione Terme. Immerso nella natura, protetto dal
vento, baciato dal sole, il grande parco del benessere è un
inno al relax e al divertimento. Scegli il tuo angolo preferito:
puoi adagiarti sui lettini o, in piena libertà, puoi stenderti sulle
dune di sabbia o sul prato, a un passo dall’acqua. Rispettoso
dell’ambiente e in armonia con la natura, Perle d’Acqua Park
offre mille possibilità di benessere per tutti. Dalle 7 cascate con
idromassaggi, alla grande piscina di 800 metri quadri in cui si
svolgono i corsi di aquafitness e aquadance; dagli Idropercorsi
Rivitalizzanti in acqua termale più lunghi d’Europa (140 mt.!!!)
ai tanti idromassaggi e ai 27 getti d’acqua a ventaglio per
massaggiarsi e riattivare la circolazione. E, per i bimbi, un’area
giochi con il grande castello colorato, in cui divertirsi in libertà e
l’Isola dei balocchi, la nuova area bimbi nella Grande piscina per
divertirsi con mamma e papà.

Choose the freedom of Perle d’Acqua Park, the Thermal
Wellness park of Riccione Terme.
In the middle of nature, protected from the wind, kissed by the
sun, the big wellness park is a triumph of relax and fun. Choose
your favorite corner: you can lie on the sunbed or lay free on the
sand dunes or on the lawn, just one step from the pool.
Perle d’Acqua respects the environment, is in harmony with
nature and offers many wellness chances for everybody.
From the 7 rainbow waterfalls, to the 800 mqs large pool where
you can attend acquafitness and acquadance classes; from the
Revitalizing Hydrowalks in thermal water, that are the longest
in Europe (140 ms!!!) to the several hydromassages and the 27
water jets to get massaged and reactivate your blood flow.
And, for children, a play area with a big colorful castle, a toys
Island and the new kids area in the Big pool to have fun with
mom and dad.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
DAYS AND OPENING HOURS
COSTO INGRESSO
ENTRANCE TICKET

DAL 1 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE*
Tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 18:30
FROM 1ST JULY TO 6TH SEPTEMBER*
Everyday from 10:00 am to 6:30 pm
*Calendario da riconfermare durante la stagione
*Schedule to be confirmed during summer

BIGLIETTO FULL DAY ................................................................ € 15,00
BIGLIETTO HALF DAY ............................................................... € 12,00
valido per ingressi dalle ore 14:00
BIGLIETTO RIDOTTO ................................................................... € 8,00
valido per bambini da 1 metro di altezza a 12 anni di età
INGRESSO GRATUITO PER BAMBINI SOTTO A 1 METRO DI ALTEZZA
FULL DAY TICKET....................................................................... € 15,00
HALF DAY TICKET ..................................................................... € 12,00

valid for entries from 2:00 pm

Puoi contattare l’Infoline Happy Guest - Promhotels
Riccione.

REDUCED TICKET........................................................................ € 8,00

Please, contact the Happy Guest - Promhotels Riccione
Infoline.

FREE ENTRY FOR CHILDREN UNDER 1 METER IN HEIGHT

For children from 1 meter in height to 12 years of age

PERLE D’ACQUA - Viale Torino, 16 - 47838 Riccione (Rn)

cirillosodano.it

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
BOOKING

NATURA E BENESSERE
NATURE AND WELLNESS

Riccione Terme Group è un mondo concepito
e realizzato per esaudire ogni desiderio di salute,
relax, bellezza e divertimento, una nuova filosofia
di accoglienza e benessere per ogni ospite.
Il cuore pulsante di Riccione Terme è l’acqua
termale sulfurea, unica sulla costa romagnola.
Un’acqua ricca di elementi armoniosamente
combinati dalla Natura, dalle proprietà
terapeutiche riconosciute; qui tutte le cure
vengono effettuate con l’acqua sorgiva delle
proprie fonti.

Riccione Spa Group is a world designed
and built to fulfill every desire of health,
relax, beauty and fun, a new philosophy of
hospitality and wellness for each guest.
The beating heart of Riccione Spa is the
sulphurous thermal water, unique on the
Adriatic coast.
A water rich of elements harmoniously
combined from nature, with therapeutic
properties recognized; here all treatments are
made with spring water of their own sources.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Oasi Spa di Riccione Terme, Centro Benessere & Medical Spa
L’acqua termale è l’anima dell’Oasi Spa, sorgente di benessere,
che rappresenta una nuova idea di salute psico-fisica. Gli
elementi naturali delle acque sulfuree salso bromo iodiche
e magnesiache di Riccione Terme sono il filo conduttore dei
trattamenti e dei prodotti cosmetici dell’Oasi Spa, le loro
proprietà leviganti, illuminanti e antiage esaltano la bellezza di
viso e corpo. Gli operatori professionisti e i medici della Riccione
Terme sono a disposizione per consigliare i pacchetti più adatti
alle esigenze e alle necessità di ogni ospite.

Riccione Terme’s Oasis Spa, Wellness Centre & Medical Spa
The thermal water is the soul of the Oasis Spa, source of wellbeing that is representing a new idea of physical and mental
health.
The natural elements of the sulphurous waters, salt, bromine,
iodine and magnesium of Riccione Terme are the main theme
of the treatments and cosmetic products of the Oasis Spa; their
smoothing properties, lighting and anti-aging enhance the
beauty of face and body.
The professionals and doctors of Riccione Terme are available
to advise the packages best suited to all needs and necessary
of every guest.
The Oasis Spa wellness center offers spa aesthetic treatments
where thermal water and mud bath are enriched with active
ingredients and essential oils that exalt and diversify the
aesthetic benefits.

Il Centro Benessere “Oasi Spa” propone trattamenti estetico
termali dove l’acqua e il fango termale sono arricchiti da principi
attivi e oli essenziali che ne esaltano e diversificano i benefici
estetici.
In particolare ti consigliamo l’INGRESSO RELAX TERMALE, una
full immersion sensoriale nelle acque termali ricche di preziosi
elementi donati dalla natura per il nostro benessere e relax.
Questo ingresso comprende: piscine termali a temperature
differenziate con idromassaggi, cascatelle per il massaggio
cervicale, idropercorso vascolare, doccia a fungo, docce
cromatiche, mio-rilassamento all’infrarosso.
I bambini possono accedere dall’età di 6 anni.

GIORNI E ORARI DI APERTURA
DAYS AND OPENING HOURS
Dal Lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00
From Monday to Saturday from 9:00 am to 11:00 am

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
BOOKING

We especially recommend the THERMAL RELAX ENTRY, a
sensorial full immersion in the thermal waters, rich in precious
elements gifted by nature for our wellness and relax.
This ticket includes: thermal pools with different temperatures
and whirlpool, waterfalls for cervical massages, vascular water
track, mushroom-shaped shower, chromatic showers, infrared
myo-relaxation.
Children from 6 years of age can access the path.

COSTO INGRESSO
ENTRANCE TICKET
BIGLIETTO INTERO ................................................................... € 15,00
BIGLIETTO RIDOTTO ................................................................... € 8,00

Per bambini tra 6 e 12 anni di età

FULL TICKET .............................................................................. € 15,00
REDUCED TICKET ....................................................................... € 8,00

For children between 6 and 12 years of age

Puoi contattare l’Infoline Happy Guest Promhotels Riccione.

RICCIONE TERME - Viale Torino, 4/16 - 47838 Riccione (Rn)

cirillosodano.it

Please, contact the Happy Guest - Promhotels
Riccione Infoline.

