
 
 

SENZA GREEN PASS?  
A MAGICLAND FACCIAMO IL TAMPONE! 

 

ALLESTITO UN HUB TAMPONI ALL’INGRESSO DEL PARCO. 
 

COME DA INIZIO PANDEMIA, A MAGICLAND IL DIVERTIMENTO CONTINUA IN SICUREZZA:  
ECCO COME SI ACCEDE AL PARCO DA DOMANI 6 AGOSTO. 

 

In conformità con il Decreto Legge n° 105 del 23/07/2021, 
il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia,  

ha attivato tutte le procedure necessarie per consentire ai visitatori  
di accedere in sicurezza e continuare a vivere giornate indimenticabili. 

 
5 Agosto 2021 – La straordinaria macchina organizzativa di MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del 
Centro Sud Italia, si è messa in moto e in poche ore ha allestito l’Hub Tamponi con un percorso dedicato che 
permette di far accedere al Parco anche chi sia sprovvisto di Green Pass o certificazione Covid, ad eccezione 
dei minori di anni 12. 
I tamponi rapidi verranno effettuati da personale specializzato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al costo di 5 
euro su prenotazione online https://magicland.it/it/landing/Greenpass  
 
Da domani, 6 agosto, in conformità con il Decreto Legge n° 105 del 23/07/2021, l’ingresso a MagicLand sarà 
subordinato alla presentazione di: 
 

 Green Pass (cartaceo o digitale) o 

 Certificazione Covid-19 che attesti di aver fatto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19 
(validità 9 mesi) o 

 certificazione attestante la guarigione dal Covid-19 negli ultimi 6 o 

 test molecolare o antigenico rapido, negativo al virus Sars-CoV-2 (effettuato al massimo 2 giorni 
antecedenti la data di visita) o 

 certificato medico attestante di appartenere alle categorie esonerate.  
 

In assenza di tali requisiti, MagicLand non potrà autorizzare l'accesso. 
Rimane in vigore l'obbligo dell'uso della mascherina al chiuso e nelle aree particolarmente affollate e il 
rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 mt. 
Tutte le informazioni qui: https://magicland.it/it/landing/Apertura_sicurezza 
 
CHI È ESONERATO DALL’OBBLIGO DI PRESENTARE IL GREEN PASS? 

• I minori di 12 anni non sono tenuti alla presentazione di nessun tipo di documentazione 
• i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. 

https://magicland.it/it/landing/Greenpass
https://magicland.it/it/landing/Apertura_sicurezza


Per maggiori informazioni sul Green Pass, compresi eventuali aggiornamenti, invitiamo a visitare 
il sito  del Governo italiano (https://www.dgc.gov.it/web/). 

 
BIGLIETTI E ABBONAMENTI 
Tante sono le offerte quest’anno: nuove tariffe per i biglietti che permettono di risparmiare, acquistando in anticipo 
online - serale da €9,90, intero da €19,90 - oltre a pacchetti Famiglia e Amici.  
Molteplici sono le formule di abbonamento, dal Bronze a partire da € 44,90 all’abbonamento combinato con Zoomarine 
a partire da € 99,00.  
 

 
Utile da sapere:  

 Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito magicland.it 

 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.  

A proposito di MagicLand 
Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia. Offre al pubblico 38 attrazioni per 
coraggiosi, per tutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, sette 
chioschi, cinque negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” 
si estende su una superficie di 600.000 m2 e ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore 
fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.  
Dal dicembre del 2018 è di proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche 
italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento 
della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di investimenti quinquennale 
annunciato del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco Divertimenti sviluppandone le elevate 
potenzialità. 

Sito web: https://www.magicland.it 
Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/ 
Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/ 
 
 

https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.magicland.it/
https://www.facebook.com/MagicLand.it/
https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/


 
 

WEEKEND DI FERRAGOSTO: 
TAMPONI GRATUITI PER CHI È SENZA GREEN PASS. 

 

A MAGICLAND ALLESTITO UN HUB TAMPONI ALL’INGRESSO DEL PARCO. 
 

TAMPONI GRATUITI CON OGNI TIPOLOGIA DI BIGLIETTO ACQUISTATO  
NEI GIORNI VENERDÌ 13, SABATO 14 E DOMENICA 15 AGOSTO. 

. 
COME DA INIZIO PANDEMIA, A MAGICLAND IL DIVERTIMENTO CONTINUA IN SICUREZZA. 

 

 
9 Agosto 2021 – Ferragosto memorabile a MagicLand! 
Il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 
agosto, offrirà tamponi gratuiti per coloro che, sprovvisti di Green Pass, volessero entrare al Parco.  
Basterà acquistare su magicland.it una qualsiasi tipologia di biglietto e prenotare il tampone direttamente 
in fase di acquisto. 
Eccezionalmente il 14 e il 15 agosto, per favorire gli ingressi serali al Parco, i tamponi verranno effettuati 
anche dalle 17.00 alle 18.30, oltre che nei consueti orari dell’Hub dalle 09.00 alle 14.00. 
 
Dallo scorso 6 agosto, la straordinaria macchina organizzativa di MagicLand, si è messa in moto e in poche 
ore ha allestito l’Hub Tamponi con un percorso dedicato che permette di far accedere al Parco anche chi 
non sia in possesso di Green Pass o certificazione Covid, ad eccezione dei minori di anni 12. 
 
I tamponi rapidi vengono effettuati tutti i giorni da personale specializzato al costo ridotto di 5 euro su 
prenotazione online https://magicland.it/it/landing/Greenpass. 
In conformità con il Decreto Legge n° 105 del 23/07/2021, l’ingresso a MagicLand è subordinato alla 
presentazione di: 
 

 Green Pass (cartaceo o digitale) o 

 Certificazione Covid-19 che attesti di aver fatto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19 
(validità 9 mesi) o 

 certificazione attestante la guarigione dal Covid-19 negli ultimi 6 o 

 test molecolare o antigenico rapido, negativo al virus Sars-CoV-2 (effettuato al massimo 2 giorni 
antecedenti la data di visita). 

  
CHI È ESONERATO DALL’OBBLIGO DI PRESENTARE IL GREEN PASS? 

• I minori di 12 anni non sono tenuti alla presentazione di nessun tipo di documentazione 
• i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. 

Per maggiori informazioni sul Green Pass, compresi eventuali aggiornamenti, invitiamo a visitare 
il sito  del Governo italiano (https://www.dgc.gov.it/web/). 

https://magicland.it/it/landing/Greenpass
https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.dgc.gov.it/web/


 
 

In assenza di tali requisiti, MagicLand non potrà autorizzare l'accesso. 
Rimane in vigore l'obbligo dell'uso della mascherina al chiuso e nelle aree particolarmente affollate e il 
rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 mt. 
Tutte le informazioni qui: https://magicland.it/it/landing/Apertura_sicurezza . 
 
 
BIGLIETTI E ABBONAMENTI 
Tante sono le offerte quest’anno: nuove tariffe per i biglietti che permettono di risparmiare, acquistando in anticipo 
online - serale da €9,90, intero da €19,90 - oltre a pacchetti Famiglia e Amici.  
Molteplici sono le formule di abbonamento, dal Bronze a partire da € 44,90 all’abbonamento combinato con 
Zoomarine a partire da € 99,00.  
 

 
Utile da sapere:  

 Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito magicland.it 

 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.  

A proposito di MagicLand 
Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia. Offre al pubblico 38 attrazioni per 
coraggiosi, per tutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, sette 
chioschi, cinque negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” 
si estende su una superficie di 600.000 m2 e ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del 
settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.  
Dal dicembre del 2018 è di proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le 
banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il 
miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di 
investimenti quinquennale annunciato del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco Divertimenti 
sviluppandone le elevate potenzialità. 

Sito web: https://www.magicland.it 
Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/ 
Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/ 
 

https://magicland.it/it/landing/Apertura_sicurezza
https://www.magicland.it/
https://www.facebook.com/MagicLand.it/
https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/


 
 

A MAGICLAND TORNA BEER FEST 

 

Nei weekend 21- 22 e 28 - 29 Agosto, al Parco Divertimenti una selezione di 
produttori di birra artigianale e il migliore street food! 

 

 
 

 
 
 

17 Agosto 2021 – MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, rinnova anche quest’anno 
uno dei suoi appuntamenti più attesi, quello con Beer Fest.  
 
Il 21, 22, 28 e 29 Agosto, presso piazza Main Street, ad attendere i visitatori ci sarà una vasta scelta di birre 
artigianali e lo street food più gustoso di sempre! 3 postazioni dedicate alla birra artigianale locale, alla tipica 
birra cruda bavarese e alla irlandese Guinness. 5 truck offriranno ai visitatori ricette tipiche bavaresi, golosi 
panini, l’immancabile pizza e l’irresistibile porchetta! 
 

 
BIGLIETTI E ABBONAMENTI 
Tante sono le offerte quest’anno: nuove tariffe per i biglietti, a partire da €19,90, e per i pacchetti Famiglia e Amici che 
permettono di risparmiare, acquistando in anticipo online.  
Molteplici sono le formule di abbonamento, dal Bronze a partire da € 44,90 all’abbonamento combinato con Zoomarine 
a partire da € 99,00.  
 
Utile da sapere:  

 Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito magicland.it 



 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.  

A proposito di MagicLand 
Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia. Offre al pubblico 38 attrazioni per 
coraggiosi, per tutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, sette 
chioschi, cinque negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” 
si estende su una superficie di 600.000 m2 e ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore 
fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.  
Dal dicembre del 2018 è di proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche 
italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento 
della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di investimenti quinquennale 
annunciato del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco Divertimenti sviluppandone le elevate 
potenzialità. 

  
Sito web: https://www.magicland.it 
Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/ 
Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/ 
 

https://www.magicland.it/
https://www.facebook.com/MagicLand.it/
https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/


 
 

BUON COMPLEANNO MAGICLAND:  
10 ANNI DI SORRISI PER 6 MILIONI DI VISITATORI. 

 

Inaugurato nel maggio del 2011, il Parco Divertimenti più grande  
del Centro Sud Italia festeggia il decimo anniversario della sua nascita  

 
25 Agosto 2021 – MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, festeggia i suoi primi 10 
anni di attività: emozione e divertimento per tutta la famiglia, in totale sicurezza, grazie a un’esperienza di 
intrattenimento che rende ogni momento unico! 

 
4 anni di cantiere necessari per la sua costruzione: un investimento complessivo pari a 300 milioni di euro, 
600.000 mq di superficie, 120 aziende, 1.900 professionisti coinvolti e 6 milioni di visitatori in 10 anni di 
attività. 38 attrazioni, 1 anfiteatro (la Baia, con 500 posti a sedere), 1 teatro tenda (il Palabaleno, con una 
capienza di 1100 persone) e 2 teatri (il Gran Teatro e il Piccolo Teatro, con rispettivamente 800 e 250 posti a 
sedere); 3 ristoranti, 7 chioschi, 4 bar, 5 negozi e 5.500 posti auto. MagicLand ospita oltre 17.000 piante e 
uno dei più grandi parcheggi fotovoltaici realizzati in Italia, che produce circa il 75% del fabbisogno energetico 
del Parco. 

 
Per l’occasione, in Main Street è stata posizionata una torta gigante dedicata a questo compleanno speciale: 
500 kg di peso per 8 metri di altezza, distribuiti su 3 piani - decorati con led colorati – su cui campeggia la 
mascotte Gattobaleno mentre soffia le candeline.  

 
Inaugurato il 26 maggio 2011, situato tra Roma e Napoli, il Parco di Roma - Valmontone offre attrazioni da 
record: Shock, uno dei launch coaster più divertenti d'Europa, capace di lanciare le sue “navicelle” da 0 a 100 
chilometri in 2 secondi con un percorso di 750 metri; Cagliostro, l'unico indoor spinning coaster d'Italia, un 
viaggio di oltre 430 metri in uno dei castelli più stravaganti; Mystika, la torre alta 72 metri da cui lasciarsi 
cadere nel vuoto; l’Area Tonga, un'area inesplorata, con cascate e zone d’ombra; il flume ride Nui Lua, 
un’attrazione unica nel suo genere in Italia per effetti speciali e scenografia; Yucatan, 4.200 metri cubi di 
acqua tra lago e canali, uno straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani; l’Olandese Volante, 
una delle montagne russe più affascinanti di MagicLand. Inoltre, gli spettacolari giochi di spruzzi e magici 
zampilli delle Fontane Danzanti e Cosmo Academy Planetarium, il planetario più grande d’Europa con 25 
metri di cupola e proiezione full dome in tecnologia laser 4k. 
Le attrazioni del Parco sono state progettate e costruite dalle più grandi aziende nel panorama 
internazionale: non solo Italia, ma anche Francia, Germania, Belgio, Olanda, Svizzera e Cina.  

 
Dal 2011, MagicLand si è aggiudicato sette premi ai Parksmania Awards, l’“Oscar” dei Parchi Divertimento, 
il riconoscimento che dal 2000 la testata giornalistica Parksmania.it rilascia ai parchi che si sono distinti in 
Italia e in Europa: nel 2011 come Migliore Nuova Attrazione con Huntik, nel 2012 Parco dell’Anno, nel 2014 
Miglior Show Outdoor con lo spettacolo Illusion, nel 2015 Premio Speciale della Giuria con lo spettacolo 
“Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo”, nel 2016 Premio Speciale della Giuria per aver portato per la 
prima volta in Italia la Virtual Reality Experience su una montagna russa - l'Olandese Volante; nel 2019, 
nuovamente, Parco dell’Anno e nel 2020 Premio Speciale della Giuria per lo spettacolo Aquarium.  
 



MagicLand non è solo Parco Divertimenti: le sue straordinarie scenografie ed attrazioni sono state (e sono 
tuttora) scelte come set di film, fiction, spot, programmi televisivi e video musicali.  
 
Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand, dichiara: “Desideriamo dedicare questo importante 
anniversario prima di tutto ai nostri ospiti. A loro rivolgiamo la nostra passione, un entusiasmo senza fine e 
la volontà di sorprenderli sempre. Siamo orgogliosi di aver costruito un Parco straordinario, capace di crescere 
e di evolversi costantemente: oggi possiamo dire con orgoglio di essere riusciti a offrire un luogo sicuro, ricco 
di servizi e di divertimento per tutte le età. Non ci fermiamo qui! Abbiamo in cantiere molti entusiasmanti 
progetti per il prossimo futuro, tra cui Cosmo Academy, la prima Accademia interamente dedicata al mondo 
dello Spazio, che si affiancherà al Planetarium con percorsi di edutainment alla scoperta dello Spazio. Il 
progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Agenzia Spaziale Europea, dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica oltre a collaborazioni con le più importanti aziende del settore aerospaziale. Il nostro 
ambizioso piano di sviluppo quinquennale 2019-2024 prevede inoltre un nuovissimo Parco Acquatico ideato 
dai più noti designer di Parchi Acquatici nel mondo con il Lazy River più lungo d’Italia e la Vasca Onde più 
grande d’Italia. Parte del Piano industriale è anche la realizzazione di una grande attrazione che prevede la 
tematizzazione di vasta area del Parco. Con questi importanti progetti, desideriamo ampliare e rinnovare 
ancora una volta la nostra offerta di divertimento e svago. Perché entrare a MagicLand significa vivere 
un’esperienza unica per i visitatori di tutte le età! 

 
 
BIGLIETTI E ABBONAMENTI 
Tante sono le offerte quest’anno: nuove tariffe per i biglietti, a partire da €19,90, e per i pacchetti Famiglia e Amici che 
permettono di risparmiare, acquistando in anticipo online.  
Molteplici sono le formule di abbonamento, dal Bronze a partire da € 44,90 all’abbonamento combinato con Zoomarine 
a partire da € 99,00.  
 
Utile da sapere:  

 Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito magicland.it 

 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.  

A proposito di MagicLand 
Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia. Offre al pubblico 38 attrazioni per 
coraggiosi, per tutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, sette 
chioschi, cinque negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” 
si estende su una superficie di 600.000 m2 e ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore 
fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.  
Dal dicembre del 2018 è di proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche 
italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento 
della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di investimenti quinquennale 
annunciato del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco Divertimenti sviluppandone le elevate 
potenzialità. 

  
Sito web: https://www.magicland.it 
Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/ 
Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/ 
 

https://www.magicland.it/
https://www.facebook.com/MagicLand.it/
https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/

