
 

 
SABATO 11 SETTEMBRE:  

FESTA DI FINE ESTATE A MAGICLAND! 
 

IL PARCO DIVERTIMENTI RIEMPIE LA NOTTE DI LUCE, COLORE ED 
EMOZIONE, CON UNO SPETTACOLO PIROTECNICO  

CHE CELEBRA LA STAGIONE 2021 
 

06 Settembre 2021 – Grande Festa a MagicLand! Sabato 11 Settembre, il più grande Parco Divertimenti del 
Centro Sud Italia, aspetta grandi e piccini con una serata ricca di emozioni all’insegna del divertimento allo 
stato puro con scintillanti fuochi d’artificio! 

 
In occasione della Festa di Fine Estate, il Parco chiuderà straordinariamente alle 23.00, per permettere a tutti 
i visitatori, diurni e serali, di godere dello spettacolo pirotecnico - a cura dell’azienda Rdf Pyro - in programma 
a partire dalle ore 22.00. L’evento sarà anche l’occasione per continuare i festeggiamenti dei 10 anni di 
MagicLand. Una magica serata che avrà come protagonisti la luce e la creatività tecnica. 
 

Per poter offrire un divertimento in tutta sicurezza, saranno applicati stringenti protocolli anti Covid e i posti 
saranno limitati. Sarà possibile acquistare on-line il biglietto serale - con ingresso a partire dalle 18.00 - a 
€9.90, oppure direttamente in cassa a €14.90. Per chi non possedesse il Green Pass, MagicLand offre la 
possibilità di effettuare - dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 18.30 - un tampone antigenico a €1.   

 
Il divertimento e l’emozione continuano tutti i weekend di settembre e di ottobre fino all’attesissimo 
Halloween - l’evento più terrificante dell’anno - tra covoni di fieno, scheletri, fantasmi e zucche stregate a 
partire dal 9 ottobre.  
  

 
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 - a partire dal Silver da € 84,00 - valido per due stagioni, 2021 e 2022.    
 
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/


 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

MAGICLAND, IL PARCO DIVERTIMENTI SENZA BARRIERE 

 
INCLUSIONE SOCIALE, PARI OPPORTUNITÀ E SICUREZZA ALLA BASE DELLA 

PARTNERSHIP CON AIPD LATINA (ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN). 

 

IL SOGNO DELLA PICCOLA SOFIA È DIVENTATO REALTÀ. 

 
 

Milano, 16 Settembre 2021. 

A un anno dall’intensa collaborazione tra MagicLand e AIPD Latina, le parti comunicano il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati di inclusione di persone con bisogni speciali nel più grande 

Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, per garantire un’esperienza di intrattenimento completa. 

A seguito dell’accordo, siglato nell’agosto 2020, MagicLand ha avviato un programma di corsi di 

aggiornamento professionali dedicato ai propri operatori sulla gestione della comunicazione con 

persone con bisogni speciali. I corsi sono stati curati dalla dott.ssa Stefania Cerino, Specialista in 

Psichiatria e Coordinatore Scientifico del progetto "Una Giostra per Tutti"; dal dott. Marco Andrea 

Leporatti, esperto di accessibilità alle attrazioni; dall'Ing. Gianni Chiari, Responsabile Nazionale del 

progetto “Una Giostra per Tutti”; dal Presidente Samantha Meini, Fabio Cavaterra e Giulio Ippoliti 

dell’AIPD - sezione Latina e da Anna Contardi, coordinatrice nazionale AIPD.  

L’impegno congiunto dei due attori ha reso possibile a Sofia - una bambina di 11 anni con Sindrome 

di Down - di provare, lo scorso sabato, accompagnata dalla sua famiglia, le incredibili emozioni e il 

divertimento senza confini finalmente su tutte le attrazioni di MagicLand.  

“Siamo felici e soddisfatti che tutti i bambini e le persone con bisogni speciali possano trovare nel 

nostro Parco Divertimenti un luogo sicuro e accogliente. La collaborazione con AIPD Latina ci ha 

permesso di intensificare un percorso al quale teniamo da sempre e che si inserisce nel più ampio 

tema di responsabilità sociale che ci sta a cuore, che va dalla tutela dell’ambiente, al rispetto di tutte 

le categorie di persone, fino alla solidarietà e collaborazione con Onlus di varia natura. Dopo la firma 

della lettera di intenti dello scorso anno con AIPD Latina, possiamo dire che MagicLand è realmente 

il ‘Parco per tutti’”, dichiara Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand. 

“Sono molto contenta, come mamma e come Presidente dell’Associazione, di aver raggiunto questo 

risultato, che ritengo una grande conquista per l’inclusione vera dei nostri figli - dichiara Samantha 

Meini, Presidente di AIPD Latina e madre di Sofia. Non è facile far comprendere che un ragazzo con 

Sindrome di Down può e deve giocare e divertirsi insieme e accanto ai suoi amici, con o senza la 



 

 

sindrome. Grazie al percorso compiuto insieme a MagicLand, abbiamo abbattuto un’altra barriera, 

raccogliendo l’appello di Sofia e rispondendo al suo desiderio di ‘fare le montagne russe’: non un 

capriccio, ma il bisogno e il diritto di emozionarsi e divertirsi con e come i suoi amici. Ora, ci 

aspettiamo che altri seguano l’esempio di MagicLand e che tutto il mondo del divertimento e dello 

svago diventi pienamente accessibile”. 

Qui il video di Sofia a MagicLand: https://youtu.be/qrtMzCo2VHg 

  

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/ 

 

 

A proposito di AIPD 
L'Associazione Italiana Persone Down sezione di Latina è una ONLUS che ha il principale scopo di operare a 

favore delle persone Down e delle loro famiglie. 

Tutela principalmente l’inserimento e l’integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone 

con Sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall’infanzia all’età adulta. AIPD 

Latina è una delle 55 sedi dell’Associazione Italiana Persone Down in Italia - www.aipd.it 
 

 

https://youtu.be/qrtMzCo2VHg
http://www.aipd.it/

