Nuovo Rainbow MagicLand
il parco divertimenti più grande di Roma
Rainbow MagicLand è una realtà unica in Italia, ad oggi il più grande parco
divertimenti del Centro Sud, per numero di attrazioni, giochi e spettacoli.
Propone spazi interamente ridisegnati, nuove attrazioni, nuove aree giochi
e spettacoli, ma anche un sostanziale rinnovo dei servizi
e delle infrastrutture a disposizione degli ospiti.
Le importanti novità della stagione 2019 partono sin da subito con il completo restyling dell’area bambini e 3 nuove attrazioni. La nuova Area Giungla, pensata per la
famiglia in cui ogni elemento, attrazione, negozio e punto ristoro fa vivere ai piccoli
ospiti un’esperienza davvero unica. I giovani esploratori scopriranno inoltre un antico
tempio in rovina e proprio lì impareranno a guidare divertentissimi fuoristrada: Motor
Giungla. Dopo aver seguito uno speciale addestramento di guida, i giovani piloti
percorreranno un pazzesco circuito automobilistico fino a raggiungere il traguardo e
conquistare l’ambito patentino. Altra novità 2019 il campo di addestramento Jungle
Camp, il più grande playground in Italia, con scivoli e arrampicate in tutta sicurezza.
In estate, con l’arrivo della bella stagione, verrà inaugurato il nuovo e incredibile flume ride, NUI-LUA. Nel cuore della giungla, tra le folte chiome degli alberi, si scorgerà
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.
Il divertimento per tutta la famiglia ti aspetta!
Compreso nel biglietto d’ingresso oltre alle attrazioni
ci sono gli spettacoli ed eventi.

INGRESSO MAGICLAND
Biglietto ingresso gratuito al parco
Rainbow MagicLand con validità
fino al 30 giugno 2020.
Per gli orari e giorni di apertura
consultare il calendario sul sito
www.magicland.it
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Rainbow MagicLand,
il più grande parco
divertimenti di
Roma, ti aspetta in
un’ambientazione
da sogno con una
ricca selezione
di attrazioni –
montagne russe, torri
di caduta, attrazioni
acquatiche e Dark
Ride interattive –
eventi e spettacoli
per tutta la famiglia.

Rainbow MagicLand
Via della pace snc
00038 Valmontone-Roma
info@magicland.it
tel. 0695318700
Autostrada A1
uscita Valmontone.
Navetta gratuita
da FS Valmontone.
Per tutte le info:
www.magicland.it
Consulta il calendario
e orari di apertura sul sito.
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