
I PIÙ FANTASMAGORICI  

PARCHI DEL DIVERTIMENTO // 

Ottovolanti mozzafiato, castelli magici, giostre, spettacoli, giochi 

d’acqua e… qualche brivido. // 

[Disponi su 2 colonne] 
DISNEYWORLD, Orlando, USA 

Per raggiungere il re di tutti i parchi si vola a Orlando, in Florida. Durante 

tutto l’anno sono in programma eventi speciali, attrazioni e coloratissime 

parate in tutti e quattro i settori a tema. Dal Magic Kingdom, con i carri 

delle sfilate simili a sfere e la neve che cade al loro interno, all’Animal 

Kingdom, con le macchine del tempo e gli ottovolanti dei dinosauri. Da non 

perdere anche Disney MGM Studios, con il gigantesco cappello di Topolino 

apprendista stregone. Nel settore Epcot c’è il Tapestry of Dreams, una 

spettacolare festa di colori e musica, che supera la fantasia con tanto di 

maschere giganti. 

Info: www.disney.com.  

DISNEYLAND, Parigi 

Per chi vuole restare in Europa, Disney Paris offre tante novità. Nel nuovo 

parco a tema, tra effetti speciali, ricostruzioni di set cinematografici e 

viaggi nel tempo, si vivono emozioni intense e si scoprono i segreti del grande 

schermo. Assolutamente da visitare è lo Stunt show, un carosello di vetture che 

si esibiscono in acrobazie e trucchi usati sui set dei film d’azione.  

Info: www.disneylandparis.com.  

GARDALAND, Castelnuovo del Garda (Verona) 

Il più importante e il più grande parco dei divertimenti italiano si trova 

sulle rive del lago di Garda. La sua mascotte è un draghetto verde: si chiama 

Prezzemolo e abita nel cuore di Fantasy Kingdom, l’area dedicata ai bambini dai 

3 agli 8 anni. Alto come un palazzo di 6 piani e largo 25 metri, l’Albero di 

Prezzemolo è un rifugio, con mobili ed effetti a sorpresa. Sotto, ben nascosta 

tra le radici, c’è la divertentissima Mad House, una casa tutta pazza adatta ai 

più grandicelli. Altre novità di Gardaland sono: lo spettacolo di Cenerentola 

on Ice nel grande palazzo del ghiaccio, con campioni olimpici russi; l’Acquatic 

Dream Laser Show e  le sfilate della Light Parade. Ogni sabato e domenica sera 

c’è uno spettacolo di fuochi d’artificio. 

Info: www.gardaland.it.   

MIRABILANDIA, Savio (Ravenna) 

A un passo dalla Riviera romagnola c’è Mirabilandia con sei aree tematiche. 

Bimbopoli riservata agli under 10, propone spettacoli come Italian Baywatch e 

Il segreto dei Maya, oltre a 37 attrazioni mozzafiato. La preferita dai ragazzi 

è Katun, l’inverted coaster, l’ottovolante che sfreccia a 110 km orari tra 

templi Maya. Una singolare promozione caratterizza Mirabilandia: per tutta la 

stagione, chi compra il biglietto d’ingresso entra gratis il giorno seguente. 

Info: www.mirabilandia.it.  

FASANOLANDIA, Fasano di Puglia (Brindisi) 

Si tratta di uno zoosafari, un grande parco faunistico (circa 1.500 esemplari 

esotici di ben 200 specie diverse) che si visita a bordo delle auto. Le novità 

dello zoo sono le nascite: nastri rosa e azzurri per giraffe, zebre, tigri e 

leoni; perfino un cucciolo di rinoceronte. Fasanolandia offre anche 21 

attrazioni per tutta la famiglia, come la Casa girevole, il Mirage, un 

ottovolante con giro della morte, e la torre dello Sputnik, dove si sale piano 

e si scende di colpo. 

Info: www.zoosafari.it.   

EDENLANDIA, Napoli 

A un passo dal cuore di Napoli si trova Edenlandia. Accanto alle tradizionali 

attrazioni, come l’eruzione del Vesuvio, un film tridimensionale e 

stereoscopico, vengono rappresentati dei musical (dedicati a Michael Jackson e 

Madonna). Molto suggestive ed emozionanti le cascate del Niagara che verranno 

trasformate in una sorta di Jurassic Park. Info: www.edenlandia.it.  
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