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zooMARInE: 4 PARChI In 1
Situato a Torvaianica, a pochi chilometri da Roma, con i suoi 40 ettari di verde, acqua e 
attrazioni, zoomarine si conferma tra i principali Parchi divertimento in Europa, con un’offerta 
unica nel suo genere: 4 Parchi in 1.
Parco Spettacoli: spettacoli e dimostrazioni con delfini, foche e leoni marini, cani e animali di 
compagnia, uccelli tropicali e tuffatori acrobatici
Parco Interazione: programmi interattivi di educazione e sensibilizzazione con gli animali
Parco Acquatico: piscine, scivoli e acquapark per adulti e bambini
Parco Attrazioni: la parte più adrenalinica, con montagne russe, giostre, attrazioni e percorsi 
meccanici a tema.
zoomarine, emozioni per tutte le stagioni!

Via dei Romagnoli, snc
Torvaianica, Pomezia (RM)
www.zoomarine.it

Il voucher non è cumulabile 
con altre iniziative in corso, 
tessere, sconti o card omaggio.

2.200 PUNTI COOP
1 inGRESSo intERo

1.900 PUNTI COOP
1 inGRESSo intERo

1.900 PUNTI COOP
1 inGRESSo RiDotto

Il buono è utilizzabile fino al 30 giugno 2021.

Via della Pace snc
valmontone (RM)
info@magicland.it
tel. 06 95318700
Autostrada A1
uscita Valmontone
Per tutte le info: 
www.magicland.it 

Consulta il calendario 
e orari di apertura sul sito
www.magicland.it

Compreso nel biglietto 
d’ingresso oltre alle attrazioni 
ci sono spettacoli ed eventi. IL PARCo DIvERTIMEnTI PIù gRAnDE DI RoMA

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.
Spazi interamente ridisegnati, nuove attrazioni, nuove aree giochi e spettacoli: le novità della 
stagione 2020 partono con Cosmo Academy, la prima accademia interamente dedicata al 
mondo dello spazio.
Potrai visitare il più grande Planetario in Italia ed uno dei più grandi in Europa – ed entrare con 
un percorso di edu-tainment nel suggestivo mondo di Stelle, Pianeti, Razzi, Sonde e meraviglie. 
Tante le aree divertimento per i più piccoli e le famiglie con giochi e attrazioni per trascorrere 
una giornata all’insegna del divertimento.

Il biglietto ridotto vale per i ragazzi da 100 a 130 cm e per gli over 65 anni. Bambini gratis fino a 99 cm.
I voucher potranno essere utilizzati dal 15 febbraio 2020 al 6 gennaio 2021.


