Il Cavallino Matto il grande
parco divertimenti della Toscana
All’interno del parco,
sono presenti servizi
ristorante-pizzeria,
self-service, bar,
gelaterie, yogurteria
e area souvenir.

Per informazioni
su orari e giorni di apertura
consultare il calendario
www.cavallinomatto.it
Cavallino Matto - via Po, 1
57022 Marina di Castagneto
Carducci (LI)
tel. 0565 745720
fax 0565 746770
info@cavallinomatto.it
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Aperta la nuova e straordinaria attrazione Jurassic River vincitrice del premio
“miglior attrazione family”. Il Cavallino Matto è il grande Parco Divertimenti
della Toscana, il più verde ed eco-compatibile del Centro Italia: completamente
immerso nel verde, si estende su un’area di 100.000 mq, nella pineta di Marina
di Castagneto Carducci.
Le attrazioni offrono un ventaglio di emozioni per tutti: dai bambini piccolissimi,
agli adolescenti, agli adulti più spericolati. Shocking Tower svetta dalla cima degli
alberi del Parco, Gold Mine, ospita il viaggio più avventuroso e “pericoloso” per
grandi e bambini, con sorprese esplosive! Tra le attrazioni più amate troviamo
Yukatan, Baia dei Bucanieri, Topo Zorro, Colorado Boat, Canoa delle Favole, Safari
Adventures, il fantastico Project 1, Rock’n’Roll.
Ogni anno al cinema in 4D Movie Stars si proiettano originali ed incredibili filmati
mentre al Palaverde vanno in scena spettacoli emozionanti. Da Luglio 2015 il
parco si è arricchito dell’originale roller coaster Stand Up collocato nella nuova
area del Parco: Freestyle il suo nome. Infine nel 2018 è stata aperta la nuova
attrazione “Jurassic River”: il percorso totale occupa una superficie di 5mila
metri quadri, si estende per 600 metri con due salite/discese di 13 metri, di cui
1 con camelback, 10 gondole tipo tronchi e una velocità di discesa di 15 metri al
secondo. Il nuovo Flume ride fa parte di un’area tematica del Cavallino matto,
interamente dedicata ai dinosauri, che comprende Jeep Rex una piccola casa
volante in stile giurassico, Raptor Ship, una nave altalenante attaccata dai T. Rex
e lo spazio didattico Jurassic River School. Nell’area didattica sono stati collocati
9 dino-animatronics, oltre a cartelli esplicativi e interattivi, scheletri e fossili.
Dall’anno prossimo prenderà il via un importante progetto didattico che permetterà
alle Scuole di approfondire le Ere geologiche e la Preistoria, lo straordinario periodo
nel quale hanno vissuto gli animali più affascinanti di sempre!
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto ingresso
adulto individuale al Parco divertimenti Cavallino Matto.
I bambini fino a 99 cm entrano GRATIS.
Il buono potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2020,
secondo il calendario di apertura del Parco.

punti

1.400
1 ingresso adulto
Cavallino Matto

