Pronti per il divertimento. Il 19 giugno riapre, a Valmontone - Roma, MagicLand.
Parole d’ordine: sicurezza, emozioni e allegria.

Giugno 2021 - MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, è pronto a
ripartire in sicurezza. Dal 19 giugno al via la nuova esplosiva stagione che durerà fino al 1°
novembre per far vivere esperienze indimenticabili a grandi e piccini.
“Dopo una lunga attesa, siamo felici di accogliere i nostri ospiti, per una nuova stagione ricca di
divertimento - spiega Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand.
Quest’anno festeggiamo i dieci anni di apertura del Parco Divertimenti e vogliamo celebrarli con
grandi emozioni da vivere insieme, sempre garantendo la massima sicurezza. Abbiamo infatti
adottato stringenti protocolli anti Covid: misurazione della temperatura all’ingresso,
distanziamento sociale a partire dalle file di accesso, igienizzazione delle mani prima di salire a
bordo delle attrazioni, aree ristoro e attrazioni igienizzate ad ogni utilizzo e prenotazione dei posti
per assistere agli spettacoli”.
Per celebrare il compleanno di MagicLand dal 3 luglio debutterà il nuovo spettacolo serale Land of
Legends, che farà immergere gli ospiti nelle colonne sonore e canzoni più leggendarie della
musica, con innovativi effetti speciali, fontane danzanti, straordinari giochi di luci e proiezioni
olografiche, omaggiando i più amati e iconici personaggi di tutti i tempi.
Le novità della stagione continuano con le tre nuove proiezioni immersive ad altissima risoluzione
in 4k al Cosmo Academy Planetarium: Lune Bizzarre, un sorprendente tour di esplorazione del
Sistema Solare; C’era una volta il Big Bang, l’affascinante nascita dell’Universo; Astralis, uno
spettacolare viaggio tra le stelle.
Rinnovata anche l’offerta gastronomica del Parco Divertimenti, con un nuovo chiosco dedicato allo
street food di pesce e menu da gustare presso i ristoranti.
L’estate di MagicLand riserva grandi festeggiamenti anche a Ferragosto in una settimana ricca di
divertimento, con l’imperdibile appuntamento con i fuochi d’artificio, spettacoli e animazioni. Dal
20 al 29 agosto il ritorno del Beer Fest, con i più celebri brand di birrifici dalle manifestazioni
internazionali e locali. La stagione si chiuderà con Halloween, l’evento più terrificante dell’anno,
tra orde di famelici zombie, zucche stregate e le attesissime Halloween Horror Nights tutti i sabati
di ottobre ed il 31 ottobre.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Tante sono le offerte quest’anno: nuove tariffe per i biglietti e per i pacchetti Famiglia e Amici,
permettono di risparmiare, acquistando in anticipo online.
Molteplici sono le formule di abbonamento, dal Bronze a partire da € 39,90 all’abbonamento
combinato con Zoomarine a partire da € 89.

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/

Il Parco Divertimenti MagicLand si offre di riparare la panchina arcobaleno di Montesacro, Roma.
Giugno 2021 – Dopo la notizia degli atti vandalici che hanno distrutto, a pochi giorni
dall’inaugurazione, la panchina arcobaleno di Piazza Monte Baldo a Montesacro, Roma, il Parco
Divertimenti MagicLand di Valmontone, Roma ha contattato il Municipio III, offrendo la propria
disponibilità a riparare i danni. Il Parco Divertimenti ospita una panchina analoga con tutti i colori
dell’arcobaleno, come la propria mascotte Gattobaleno, simbolo di un divertimento che va oltre
ogni diversità e rispetta i diritti di tutti.
Negli ultimi 10 anni, infatti, il Parco Divertimenti ha ospitato numerosi eventi, come quelli
organizzati da Muccassassina, all’insegna dell’inclusione sociale contro ogni discriminazione.

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/

ALLACCIATE LE CINTURE!
A MAGICLAND PARTE IL DIVERTIMENTO IN TUTTA SICUREZZA.
DAL 3 LUGLIO UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI E SPETTACOLI, PER UN’ESTATE DA
RICORDARE!
MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, dà il via alla stagione 2021 con un ricco
calendario di eventi e spettacoli, dedicati a tutta la famiglia, per celebrare i 10 anni di vita del Parco. Parole
d’ordine: divertimento e sicurezza.
Si inizia sabato 3 luglio, con la prima di “The Land Of Legends”, il nuovo appuntamento serale del Parco che
rende omaggio ai più amati e iconici personaggi di tutti i tempi. Fontane danzanti, colonne sonore leggendarie
e musiche coinvolgenti faranno da cornice a uno spettacolo straordinario, che si avvale delle più avanzate
tecnologie olografiche tra innovativi effetti speciali e straordinari giochi di luci. Un appuntamento rigorosamente Covid free, con posti numerati preassegnati - dedicato a grandi e piccini nel weekend e dal 17
luglio tutte le sere presso La Baia (alle ore 21.00 e alle ore 21.30).
Sempre sabato 3 luglio, prenderanno il via gli eventi con “ScuolaZoo - We Are Back”, un party targato
ScuolaZoo che, con il suo straordinario staff, coinvolgerà tutto il pubblico presso il Piazzale Palabaleno con
due ore di musica, animazione e intrattenimento e con un divertentissimo “quizzettone”. Evento Covid
compliant, indossando la mascherina e restando seduti: sono disponibili 400 posti al costo di €5.00 (con drink
incluso) oltre al biglietto d'ingresso. Chi ha detto che per divertirsi e ballare bisogna stare in piedi?
Sabato 10 luglio è la volta di “Tik Tok On The Road”, due ore di musica, coreografie e intrattenimento con i
Tik Tokers più famosi, in tutta sicurezza.
Cosa sarebbe l’estate di MagicLand senza lo spettacolo dei fuochi di artificio? Anche quest’anno, il Parco ha
previsto tanti magici appuntamenti per festeggiare l’estate: il 7, 8, 13, 14 e 15 agosto, tutti con gli occhi al
cielo per vivere un'esperienza avvolgente e immersiva, che lascerà a bocca aperta!
Dal 20 al 29 agosto, torna l’attesissimo appuntamento con Beer Fest! È tutto pronto per accogliere all’interno
del Parco 11 food truck e 4 postazioni dedicate alla birra artigianale, dalla tipica birra cruda bavarese e
romana a quella belga ad alta fermentazione, in un evento che unisce cucina statunitense e messicana, ma
anche panini gourmet, pizza e molto altro. Piatti tipici bavaresi e tex-mex e primi piatti della cucina romana
che, per l’occasione, verranno proposti in versione street food.
La stagione si chiuderà con Halloween, l’evento più terrificante dell’anno, tra orde di famelici zombie, zucche
stregate e le attesissime Halloween Horror Nights tutti i sabati di ottobre ed il 31 ottobre.

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 RomaNapoli 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/

