
 

 

 

 

 

 
 
 

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE: 
IL PARCO DIVERTIMENTI MAGICLAND INAUGURA LA STAGIONE 2020 ALL’INSEGNA 

DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE 
 
 
 
MagicLand, il Parco Divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, diventa sempre più green.  
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, promossa dalle Nazioni Unite, che si celebra il 
5 giugno, MagicLand annuncia una stagione 2020 ricca di novità anche sul fronte della 
responsabilità sociale.  
 
Dal 19 giugno, giorno di apertura del Parco Divertimenti, saranno infatti disponibili servizi 
innovativi destinati alla salvaguardia dell’ambiente, sia rivolti agli ospiti che alla gestione dei 
consumi del Parco Divertimenti.  
Iniziative che si aggiungono all’anima da sempre green di MagicLand, che soddisfa il 75% del 
proprio fabbisogno energetico grazie a fonti rinnovabili e che è dotato di uno dei più grandi 
parcheggi fotovoltaici italiani.  
 

RIDUCI, RICICLA, RISPARMIA! 

È il claim di una serie di nuove iniziative destinate a rendere MagicLand sempre più amico 
dell’ambiente, a partire dal servizio di distribuzione dell’Amico Bicchiere: un bicchiere riutilizzabile 
in polipropilene che verrà consegnato nei punti ristoro del Parco Divertimenti - in cambio di un 
piccolo deposito - al momento dell’acquisto di bevande alla spina e cocktail.  A fine giornata, 
Amico Bicchiere potrà essere riconsegnato in cambio del rimborso del deposito o, in alternativa, 
potrà essere portato a casa, per essere riutilizzato più volte con grande beneficio dell’ambiente.  

Altra novità, il compattatore posizionato sulla main street di MagicLand: un Punto di Riciclo che, 
inserendo la bottiglietta di plastica, erogherà un eco bonus del valore di 1 euro, spendibile 
all’interno del parco.  

 

MAGICLAND MOBILITY  

È un nuovo servizio di sostegno alla mobilità degli ospiti con difficoltà motorie.   



L’attenzione ai più fragili è da sempre una delle attività più preziose per MagicLand, che da anni 
sviluppa iniziative di accessibilità e confort destinate alle persone con disabilità, perché il 
divertimento sia davvero per tutti. 

Per la stagione 2020, il Parco Divertimenti ha siglato un accordo con Emoby  - azienda che sviluppa 
applicazioni tecnologiche innovative per le persone con mobilità ridotta – da cui nasce “MagicLand 
Mobility”: la possibilità di noleggiare all’interno del Parco Divertimenti i Mobility Scooter, piccoli e 
agili mezzi di trasporto elettrici, innovativi e sostenibili con i quali sarà possibile spostarsi 
agevolmente da una attrazione all’altra. Gli scooter potranno essere noleggiati al servizio clienti 
all’interno di Magicland.  

 

----------- 

Utile da sapere: 

 Come acquistare i biglietti: direttamente sul sito di MagicLand è possibile acquistare 
biglietti e abbonamenti. 

 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 
divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2, 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.  

Dal dicembre del 2018 il parco 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://emoby.it/
https://magicland.it/it
https://magicland.it/it/organizza-la-tua-visita/come-arrivare
https://www.magicland.it/
https://www.facebook.com/MagicLand.it/
https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/


 

MAGICLAND: AL VIA LA STAGIONE 2020 

TORNA IL MAGICFIRE FESTIVAL, IL CAMPIONATO NAZIONALE DI FUOCHI D’ARTIFICIO. 

DUE WEEKEND TRA SPETTACOLO E ARTE: 27 E 28 GIUGNO E 4 E 5 LUGLIO 

 

Nelle notti del 27 e 28 giugno e del 4 e 5 luglio torna a MagicLand l’evento più atteso dell’anno, il MagicFire 
Festival: l’unico e originale Campionato Nazionale di Fuochi d’Artificio, organizzato con il patrocinio delle 
Associazioni di categoria ANISP E ASSPI, colorerà l’inizio dell’estate del Parco Divertimenti più grande del 
Centro-Sud Italia per due weekend consecutivi. Una gara tra creatività, stile e potenza di fuoco che vede in 
campo i migliori Maestri Pirotecnici italiani.   

4 le aziende in gara: La Rosa International Fireworks (Sicilia), Fonti Pirotecnica (Emilia-Romagna), 
Pirotecnica Santa Chiara (Marche) e L’Artificiosa (Campania) gareggeranno a colpi di vere e proprie opere 
d’arte dipinte nel cielo di MagicLand. Aziende che hanno raccolto premi e consensi in tutto il mondo 
porteranno a MagicLand spettacoli unici e innovativi con effetti sempre nuovi e suggestivi, in un crescendo 
di emozioni fino al Gran Finale. Una Giuria di Qualità, formata da esperti del settore e da una 
rappresentanza del Parco Divertimenti, giudicherà ogni esibizione fino a determinare il vincitore assoluto. 

Quattro serate di show pirotecnici, connubio perfetto tra luce, colore e ritmo, regaleranno al pubblico di 
MagicLand incanto e meraviglia, nell’emozione unica di ammirare, a distanza ravvicinata, l’esplosione di 
tonnellate di fuochi d’artificio, capaci di raggiungere altezze di oltre 200 mt.  

La visibilità unica e perfetta dall’interno del Parco Divertimenti e la sua enorme estensione garantiranno 
il divertimento in tutta sicurezza, assicurando il distanziamento fisico richiesto dalle normative anti-
covid. 

Il MagicFire Festival è solo uno degli eventi che renderanno speciale la nuova stagione di MagicLand, che 
inizierà venerdì 19 giugno: le misure a tutela della sicurezza degli ospiti negli oltre 600mila metri quadrati 
di attrazioni, punti di ristoro e aree verdi sono già pienamente operative e verranno continuamente 
condivise con gli ospiti dal personale del Parco Divertimenti, che assicurerà il pieno rispetto delle regole. 

I dettagli delle misure di sicurezza sono reperibili qui: https://magicland.it/it/landing/Apertura_sicurezza 

Gli spettacoli del MagicFire Festival avranno inizio alle ore 22.00: per l’occasione l’orario di chiusura di 
MagicLand sarà posticipato alle ore 24.00.  

Per seguire il Festival sarà possibile effettuare l’accesso al Parco Divertimenti anche dalle ore 18.00 al 
prezzo di 9,90 euro.  Il Biglietto comprende l'accesso al MagicFire Festival e a tutte le attrazioni di 
MagicLand che resteranno aperte fino alle 24.00. 

----------- 

Utile da sapere: 

 Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito di MagicLand 

https://magicland.it/it/landing/Apertura_sicurezza
https://magicland.it/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. 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, 
MagicLand offre al pubblico innumerevoli attrazioni. Da non perdere Cosmo Academy Planetarium, 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 divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2, 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/ 
 
 

 

 

 

 

https://magicland.it/it/organizza-la-tua-visita/come-arrivare
https://www.magicland.it/
https://www.facebook.com/MagicLand.it/
https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/


 

A MAGICLAND, DAL 10 LUGLIO, “AQUARIUM”: NUOVO, AVVENIRISTICO, SPETTACOLO SERALE  

 

Dal 10 luglio - fino alla fine di agosto – il divertimento a MagicLand si arricchirà di un nuovo 
evento: “Aquarium”, uno spettacolo unico in Italia, che utilizzando le più avanzate tecnologie 
olografiche, esplosioni di luci, suoni e colori, ogni sera trasformerà il lago, simbolo del Parco 
Divertimenti, in un immenso acquario. Popolato da delfini, squali e balene che nuoteranno sospesi 
nella notte di MagicLand, lascerà a bocca aperta grandi e piccini, unendo divertimento e 
tecnologie all’avanguardia. 

Aquarium porta al più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia il mondo acquatico. Figure 
mitiche e leggendarie nasceranno dal lago per accompagnare gli ospiti di MagicLand in un viaggio 
sotto gli oceani, alla scoperta della vita sottomarina. Lo show sarà condotto dalla ninfa che abita 
da sempre il lago del Parco Divertimenti, e che emergerà dalle acque per far conoscere agli ospiti 
di MagicLand le creature che si nascondono nel lago e che la sera giocano, libere e indisturbate, 
nelle sue acque.   Fontane danzanti e musica mozzafiato faranno da cornice al mondo del Re degli 
Oceani: al centro del lago un acquario olografico di oltre 10 metri ospiterà le creature marine in 
tutta la loro bellezza, mentre delfini, balene e mille altre specie si mostreranno nella loro armonia, 
in un trionfo di emozioni, per grandi e piccini.  

Aquarium, che ha lo scopo di sensibilizzare e ricordare al pubblico quanto sia importante il 
rispetto dell’ambiente, in particolare quello acquatico e marino, esordirà dal 10 al 12 Luglio per poi 
tornare tutte le sere dal 17 luglio al 31 agosto. Ricordiamo che il biglietto per accedere al parco 
divertimenti viene offerto online o alle biglietterie a partire da 9,90 euro.  

Lo spettacolo sarà visibile da parecchi punti del parco, così come dalle tribune della Baia, dove gli 
spettatori potranno trovare posto a sedere nel pieno rispetto delle regole di sicurezza e 
distanziamento sociale. 

 

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 

https://magicland.it/it
https://magicland.it/it/organizza-la-tua-visita/come-arrivare


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 
Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2, 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/ 
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https://www.facebook.com/MagicLand.it/
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