
 

MAGICLAND METTE A DISPOSIZIONE UN’AREA PER ALLESTIRE UN CENTRO VACCINI  

 

MagicLand - il più grande Parco divertimenti del Centro-Sud Italia - nell’attuale situazione di 

emergenza sanitaria nazionale, è pronto ad offrire il proprio supporto alla Regione Lazio mettendo a 

disposizione una parte considerevole del proprio parcheggio per la realizzazione di un centro 

vaccinale nella speranza di poter partecipare attivamente alle iniziative di contrasto al Covid-19.  

<<Ci siamo resi disponibili – ha commentato in una nota il Dott. Guido Zucchi, AD di MagicLand - 

contattando direttamente l’Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria – l’On. Alessio 

D’Amato – manifestando la nostra volontà di mettere a disposizione del territorio gli spazi dell’ampio 

parcheggio del Parco Divertimenti MagicLand: siamo in attesa di ricevere un riscontro in tal senso. 

Magicland – prosegue Zucchi - si è sempre distinto per il più rigido rispetto delle procedure di 

sicurezza - come quelle di accesso alle attrazioni. Siamo consapevoli che stiamo vivendo una crisi 

sanitaria senza precedenti, ma vogliamo essere parte attiva della rinascita del Paese. Le ampie aree 

all’aperto di cui dispone il Parco Divertimenti, sono una ulteriore garanzia di tutela della salute dei 

cittadini, unita ai rigidissimi protocolli sanitari che stiamo mettendo in atto con forti investimenti sulla 

sicurezza dei nostri ospiti, che resta sempre la nostra priorità>>. 

Strategicamente situato tra Roma e Napoli - direttamente collegato all'autostrada A1 Roma-Napoli - 

con la sua la localizzazione in Valmontone, MagicLand si trova a circa 20 minuti da Roma e confina 

con molte località densamente abitate. 

Il Parco infatti, che dispone di circa 5400 posti auto coperti - si trova nei pressi dell’uscita A1 di 

Valmontone (RM) ed è altrettanto vicino all’uscita di Colleferro della medesima autostrada.  

Le aree identificate e disponibili si estendono su una superficie molto ampia e sono dotate di acqua, 

corrente elettrica ed illuminazione: l’area camper - di 10.000 mq - e l’area parcheggi - di 39.000 mq – 

interamente coperta da pensiline ombreggianti. 

MagicLand è pronto per riaprire i suoi battenti non appena arriverà il via libera da parte delle Autorità, 

assicurando tutte le misure indispensabili alla tutela della salute dei propri visitatori.  

 

 

Utile da sapere: 

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

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. 

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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