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Adrenalina e divertimento, tutto pronto! Oggi
riapre Mirabilandia

Mirabilandia 2019 vista dall'alto
Emozione per la grande novità, il Ducati Word

Sabato 6 aprile tornano il divertimento e l’adrenalina di
Mirabilandia
Dalle 10.00 di oggi cancelli aperti per un’altra stagione da non perdere.
Accanto alle attrazioni da guinness dei primati come Katun, iSpeed e Divertical, il mondo cowboy della Far
West Valley e quello dei dinosauri di Dinoland, quest’anno il protagonista del Parco divertimenti più grande
d’Italia sarà Ducati World.

Ducati World

La novità del 2019, che promette di entusiasmare adulti e bambini, è un’area di 35.000 mq completamente
rinnovata dove si potrà vivere una Ducati Experience a 360° grazie all’attesissimo Desmo Race, un duelling
coaster interattivo a doppio binario dove tutti si sentiranno dei veri piloti. Accanto a questo esclusivo
tracciato adatto al divertimento di tutta la famiglia, all’interno della prima area tematica al mondo ispirata a
un brand motociclistico e inserita in un parco di divertimenti, ci saranno anche tre nuove attrazioni per i più
piccoli: Diavel Ring, Kiddy Monster e Scrambler Run. Di ultimissima generazione anche 8 simulatori per
vivere l’emozione di guidare una vera Ducati.

Le parole di Riccardo Marcante, Direttore Generale del Parco
“Ogni inizio di stagione è un momento particolarmente entusiasmante: nuovi show, tanti eventi da
organizzare all’interno del Parco, e quest’anno la grande novità Ducati World. Un’area unica a livello
mondiale che aprirà da metà aprile con attrazioni di ultimissima generazione per tutta la famiglia commenta Riccardo Marcante, Direttore Generale del Parco -. I nostri ospiti potranno vivere emozioni mai
provate prima e siamo certi che l’attesa sarà ampiamente ripagata”.

Spettacoli, un programma del tutto inedito
Tutto nuovo anche il programma degli spettacoli, a cominciare dal musical The Greatest Circus, lo show
interamente cantato e ballato dagli artisti di Mirabilandia che vi faranno vivere l’atmosfera di un circo tutto
da scoprire.
Un’esperienza magica e intrigante per Magic Varietè dove il pubblico potrà immergersi in ambientazioni
parigine in stile Moulin Rouge. Immancabile l’appuntamento con 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.
Ogni giornata a Mirabilandia si concluderà con la Grande Parata Finale con le mascotte del Parco: Otto,
Mirabella, Mike, Arturo, Camillo, Fanny e tutto il cast artistico riunito.

I grandi ritorni
Per la stagione 2019, il calendario di Mirabilandia propone il ritorno di alcuni appuntamenti di grande
successo, come lo SlimeFest e Pigiamalandia.
In programma, tra le tante novità, i coloratissimi festeggiamenti per il compleanno del Parco e un Halloween
estivo da horror!

Offerte
Promozione di primavera: ingresso gratuito al Parco per bambini fino a 10 anni prenotando l’offerta
Parco+hotel a partire da € 49,90.
Abbonarsi conviene con offerte a partire da soli € 49,90 .
Per ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it

Mirabilandia
850.000 mq, 48 attrazioni, 5 aree tematiche, 15 show, 25 punti ristoro, 20 negozi e photocall. Con questi
numeri Mirabilandia è il più grande parco divertimenti in Italia. Dall’apertura del 1992 a oggi ha
continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere
famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il parco
da guinness dei primati: 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, con i suoi 90 metri, è la seconda
ruota panoramica più alta del continente. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in
un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far
West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Molto amato e seguito anche il
programma degli show che propone, tra gli altri, “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. Accanto a
Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una
laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq,
in cui sono ospitati 6 nuovi scivoli, una nuova area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq. La grande novità
del 2019 è il Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al
mondo ispirata a un brand motociclistico e inserita in un parco di divertimenti. Attesissimo l’esclusivo roller
coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire tutti dei veri
piloti.

Galleria immagini

Mirabilandia
2019

Calendario
Mirabilandia
2019
Tag: mirabilandiafamigliebambini

Ti potrebbe interessare anche
Bagnacavallo, open day dei nidi
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2010/2011 ai nidi d’infanzia del Comune rimarranno aperte fino a sabato
10 aprile.
Spettacolo di beneficenza domenica al “Goldoni”
Domenica 11 aprile, il teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita una commedia di Paolo Parmiani e della
compagnia "Con... passione attori per caso", il cui incasso verrà devoluto in beneficenza.
Trasporto sicuro a Russi
Un incontro pubblico a Russi, martedì 20 aprile alle 20.30, dedicato alla sicurezza dei bambini in auto e sulla
strada.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0084999-adrenalina-e-divertimentotutto-pronto-dal-6-aprile-riapre-mirabilandia

