A MAGICLAND UN MESE DI AGOSTO RICCO DI IMPERDIBILI APPUNTAMENTI:
CIRCO BIANCO, FUOCHI D’ARTIFICIO E
AQUARIUM IL PIU’ GRANDE SPETTACOLO DI FONTANE ED EFFETTI OLOGRAFICI D’ITALIA

MagicLand - il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia - arricchisce il suo palinsesto con
nuovi appuntamenti per il mese di agosto. Un cartellone di imperdibili eventi che porteranno al
Parco Divertimenti il meglio dell’intrattenimento per tutta la famiglia.
A partire dal prossimo sabato 8 Agosto, e per tutti i fine settimana del mese, torna il Circo Bianco.
Uno show straordinario per le vie del Parco Divertimenti; parate di trampolieri, giocolieri, artisti, e
personaggi di fantasia; performance e giochi di fuoco, imperdibili farfalle luminose al tramonto. E
per i più piccoli: i simpaticissimi clown. Potrete vivere l’emozione senza tempo del Circo Bianco
che, con la sua magia, porterà i visitatori in un viaggio nei misteri della fantasia, all'interno di
mondi incantati. Il 15 agosto un altro show d’eccezione: uno spettacolo acrobatico su luna
luminosa.
Inoltre sabato di Ferragosto e sabato 22 tornano, immancabili, 2 spettacolari show pirotecnici.
Una pioggia di luce e di stelle è pronta a tenervi con gli occhi inchiodati al cielo per questi nuovi
appuntamenti di pura e sorprendente magia: i fuochi d’artificio coloreranno la vostra estate a
MagicLand con effetti di straordinaria spettacolarità; potrete vivere un'esperienza avvolgente ed
immersiva che vi lascerà a bocca aperta.
Lo spettacolo sarà visibile da parecchi punti del Parco Divertimenti che, con la sua enorme
estensione, garantirà il divertimento in tutta sicurezza, assicurando il distanziamento fisico
richiesto dalle normative anti-covid.
Inoltre, continuano, ancora per tutto il mese di Agosto, le rappresentazioni di “Aquarium”: uno
spettacolo unico in Italia che ha lo scopo di sensibilizzare e ricordare al pubblico quanto sia
importante il rispetto dell’ambiente, in particolare quello acquatico e marino. Utilizzando le più
avanzate tecnologie olografiche, esplosioni di luci, suoni e colori, e le fantastiche e uniche in Italia
fontane danzanti ogni sera, alle 21,30 trasformerà il lago - simbolo del Parco Divertimenti - in un
immenso acquario popolato da delfini, squali e balene che nuoteranno sospesi nella notte di
MagicLand, unendo divertimento e tecnologie all’avanguardia.

Ricordiamo che il biglietto per accedere al Parco Divertimenti viene offerto online o alle
biglietterie a partire da 9,90 euro.

Utile da sapere:
 Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito di MagicLand
 Come raggiungere MagicLand: Situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada
A1 Roma-Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a
Colleferro per chi arriva da sud. Qui potrete trovare tutti i collegamenti disponibili per organizzare
al meglio la vostra visita.

A proposito di MagicLand
Aperto nel 2011, strategicamente situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all'autostrada A1 Roma-Napoli.
Offre al pubblico innumerevoli attrazioni. Da non perdere, inoltre, il Planetario più grande d’Europa con proiezione full
dome in tecnologia laser 4k. Il Parco Divertimenti MagicLand è il più grande del Centro-Sud Italia. “La Capitale del
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Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m , ospita oltre 17.000 piante e uno dei più grandi parcheggi
fotovoltaici realizzati in Italia. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno
energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.
Sito web: https://www.magicland.it
Seguici anche su
Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/
Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/

HALLOWEEN A MAGICLAND: CERCASI ZOMBIE PER L’EVENTO
PIU’ TERRIFICANTE DELL’ANNO
Dal 10 ottobre tutti i weekend
31 ottobre Halloween Night

Per chi ha spirito da zombie o è appassionato di horror, questa è l’occasione giusta: MagicLand - il
più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia – ha aperto le selezioni per individuare 100
zombie.
Tutti gli aspiranti potranno inviare la loro candidatura entro e non oltre il 10 settembre per
partecipare ai casting zombie che, nel rispetto delle normative anti-covid, si terranno
rigorosamente online. Un’occasione ghiotta che offre l’opportunità di lavorare per il più
terrificante evento dell’anno targato MagicLand.
Collegandosi al seguente link del nostro sito http://bit.ly/casting_zombie_20, sarà possibile
consultare tutte le informazioni per inoltrare la propria candidatura. Basterà inviare curriculum,
foto e il relativo modulo privacy - seguendo le indicazioni riportate - all’indirizzo di posta
elettronica indicato. La foto dovrà essere rappresentativa: i candidati dovranno essere truccati
oppure indossare la maschera o i costumi che possano ben rappresentare il personaggio preferito.
Non si richiedono particolari esperienze precedenti o doti scenografiche, ma solo spirito da morto
vivente.
I migliori verranno selezionati da un’apposita giuria di esperti; a seguire i candidati prescelti
saranno contattati per un casting on-line: ai finalisti verrà proposto un contratto di lavoro per le
serate in calendario.
Dal 10 ottobre, tutti i weekend, MagicLand arricchisce l’offerta con la tenebrosa atmosfera di
Halloween che raggiungerà l’apice del terrore con l’Halloween Night del 31 ottobre, la notte più
spaventosa dell’anno. Per questa serata specifica - in cui il Parco chiuderà i suoi battenti alle ore
24.00 - sarà possibile acquistare il biglietto serale esclusivamente online e gli ingressi
saranno contingentati. In questo modo il Parco Divertimenti, anche grazie alle sua enorme

estensione, potrà garantire - ancora una volta - un divertimento in totale sicurezza, assicurando il
distanziamento sociale richiesto dalle normative anti-covid.
Un susseguirsi di appuntamenti all’insegna del terrore e della paura tra street animation funerea e
Tunnel dell’orrore all’interno del Palabaleno che, per l’occasione, verrà allestito a tema Alcatraz.
Potrete varcare la soglia di un vero e proprio carcere a prova di fuga tra i terrificanti corridoi della
prigione; un penitenziario chiuso nell'isolamento più totale delle sue strutture di massima
sicurezza. Alla pari dell’omonima prigione tristemente famosa, il Palabaleno verrà ripartito in
blocchi di celle primitive per ospitare i peggiori criminali.
Per l’occasione, il Parco Divertimenti sarà invaso da un'orda famelica di zombie che
terrorizzeranno a morte gli ospiti.
Orari apertura del Parco
Sabato 10, 17 e 24 ottobre: 10.00 – 22.00
Domenica 11, 18 e 25 ottobre; 1 novembre: 10.00 – 18.00
Sabato 31 ottobre: 10.00 – 24.00

Utile da sapere:
 Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito di MagicLand
 Come raggiungere MagicLand: Situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada
A1 Roma-Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a
Colleferro per chi arriva da sud. Qui potrete trovare tutti i collegamenti disponibili per organizzare
al meglio la vostra visita.

A proposito di MagicLand
Aperto nel 2011, strategicamente situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all'autostrada A1 Roma-Napoli.
Offre al pubblico innumerevoli attrazioni. Da non perdere, inoltre, il Planetario più grande d’Europa con proiezione full
dome in tecnologia laser 4k. Il Parco Divertimenti MagicLand è il più grande del Centro-Sud Italia. “La Capitale del
2
Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m , ospita oltre 17.000 piante e uno dei più grandi parcheggi
fotovoltaici realizzati in Italia. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno
energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.
Sito web: https://www.magicland.it
Seguici anche su
Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/
Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/

