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GIOCHI D’ACQUA 
A Mirabilandia 
l’acqua è 
protagonista di tante 
attrazioni: rapide, 
scivoli, cascate. Ce n’é 
per tutti i gusti. Non 
dimenticate un 
cambio per i bambini. 

 
 

 

 
CONSIGLIO 
Per i bambini, ma anche per gli 
adulti, è l’ideale indossare il 
costume da bagno sotto ai vestiti e 
delle ciabatte da piscina. Non 
dimenticate un grosso sacco 
impermeabile dove mettere i 
vostri vestiti prima di salire su 
alcune attrazioni. Se vi 
dimenticate, potete comprare un 
impermeabile all’interno del parco 
o asciugarvi negli appositi spazi ad 
aria calda. 

 
MIRABEACH 
E’ parco acquatico di 
Mirabilandia con due 
lagune separate, bar, 
ristorante, negozi e 
una vera spiaggia. Ci 
si può divertire sulle 
attrazioni acquatiche 
adatte a tutta la 
famiglia. 

 

 



DINOLAND 

A Mirabilandia ci sono i dinosauri! Per la gioia dei bambini o 
degli appassionati di Jurassic Park in questa aerea le 
attrazioni sono in tema giurassico. Attenzione: alcuni 
dinosauri si muovono ed emettono strani suoni! Le 
attrazioni imperdibili sono: il giro sulle uova di dinosauro e il 
corso per la Patente Giurassica sulle brontocars. 
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BIMBOPOLI 

L’area dedicata ai più piccoli è ricca di attrazioni divertenti: un grande spazio per arrampicarsi in sicurezza, il trenino, 
le giostre con i cavalli, un set per le fotografie, la Casa Matta e molto altro. 
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DISCOVERY 

E’ una attrazione 
per i grandi e 
coraggiosi che 
sfideranno la forza 
di gravità. Chi ha 
paura del vuoto? 
Verrete portati in 
cima a questa torre 
e avrete la 
sensazione di 
scendere in caduta 
libera, ma niente 
paura: è tutto in 
sicurezza! 

 

iSPEED 

Una pista rossa che 
gira su se stessa 
sfidando la gravità vi 
porterà a vedere le 
nuvole… e le stelle! 
Divertimento 
assicurato, ma per 
temerari! 

 

 

 

 

 

 



KATUN 

Cosa si prova 
a sentire il 
vuoto sotto i 
piedi? Per 
saperlo 
dovete 
provare 
Katun, 
l’attrazione 
che vi farà 
volteggiare su 
un percorso 
da togliere il 
respiro. 

 

 

 

NIAGARA 

Una imbarcazione che sale in 
alto per prendere la ricorsa e 
lanciarsi nel lago. Impossibile 
uscirne asciutti! Uno 
spettacolo anche per chi 
osserva l’impatto da lontano. 
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DOVE DORMIRE 

Il parco divertimenti 
Mirabilandia è 
convenzionato con 
diversi hotel nelle 
vicinanze. 
Prenotando al 
Grand Hotel Mattei 
potrete soggiornare 
in camere a tema. 
Un vero spasso per i 
bambini che 
potranno continuare 
la loro avventura 
sull’isola dei pirati o 
a caccia di dinosauri. 
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DOVE MANGIARE 

All’interno del parco 
divertimenti di 
Mirabilandia ci sono 
molti bar e ristoranti. 
Ovviamente sono tutti 
a tema! Al Dino Pizza 
Time non perdete 
l’occasione di 
assaggiare le zampe di 
dinosauro. Potrebbe 
non capitarvi più! 

 

 



 

GLI SPETTACOLI 

Alle biglietterie 
potete ritirare 
l’opuscolo che 
riporta tutti gli 
spettacoli organizzati 
all’interno del parco 
e gli orari. Sono 
molto coinvolgenti 
ed eseguiti da veri 
professionisti. Un 
ricordo che resterà 
nella mente dei 
vostri bambini. 

 

Ogni spettacolo ha una storia, 
una vera avventura che 
motiva le azioni veloci. Un 
trionfo di acrobazie! 



 

Buon divertimento! 

Ricordatevi di…. 

 

Realizzato da 

www.scuolainsoffitta.com 


