
 
 

FESTA DI FINE SCUOLA A MAGICLAND! 
 

Il 10, 11 e 12 Giugno, inizia le vacanze all’insegna del divertimento: se 
hai meno di 25 anni entri a 14,90 euro e scatti la foto più divertente 

dell’anno! 
 

 
Roma, 6 Giugno 2022. Ormai mancano davvero pochissimi giorni: tutti pronti a festeggiare la fine della 

scuola? 

 

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, ti aspetta per un weekend all’insegna del 

divertimento e con una promo davvero irresistibile: se hai meno di 25 anni l’ingresso è scontato a 14,90 euro! 

 

Tante emozioni per i più temerari che, con un urlo liberatorio, potranno dare il benvenuto all’estate più 

adrenalinica di sempre!  

 



A Magicland ti aspetta la nuovissima attrazione 2022, Wild Rodeo, il giant frisbee unico in Italia, Cagliostro, 

l’indoor spinning a testa in giù, Mystika, la “torre di caduta” da 72 metri d’altezza, e Huntik, il più grande 

videogame d’Europa in 5D e tante altre attrazioni per chi desidera un inizio estate … con il botto! 

 

E non dimenticare di scattare una foto insieme agli amici o ai compagni di classe e di condividere l’emozione 

sui tuoi canali social! All’interno del Parco, troverai una speciale postazione con tutto ciò che occorre per uno 

scatto davvero indimenticabile! 

 

I biglietti al prezzo speciale di 14,90 euro saranno venduti esclusivamente presso le casse del Parco, dietro 

presentazione di un documento di riconoscimento che attesti l’età. 

 

Inoltre, MagicLand lancia il nuovo abbonamento Bronze, un’offerta speciale di soli 500 abbonamenti, che 

assicura ingressi illimitati dal 17 giugno all’11 settembre a 44,90 euro, per un’intera estate all’insegna del 

divertimento! 

 
 
Per scoprire e acquistare le offerte: www.magicland.it. 
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 al pubblico nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia. Offre 39 
attrazioni per coraggiosi, per famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane 
danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza 
di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 ed 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/ 

http://www.magicland.it/
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https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/


 
 

MYSTIKA, LA DROP TOWER PIÙ ALTA D’ITALIA, 

ATTENDE I PIÙ TEMERARI A MAGICLAND! 

 

EMOZIONE, ADRENALINA E DIVERTIMENTO ASSICURATI! 

 

 

 
 

 

Roma, 9 Giugno 2022. Inizia le vacanze all’insegna del divertimento con Mystika, l’attrazione per i più 

coraggiosi di MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia! 

 
Con i suoi 72 metri di altezza, la torre di caduta libera più alta d'Italia accoglie i visitatori per far ammirare 
panorami mozzafiato e far vivere la sensazione del “vuoto” in una manciata di secondi. 
 
Rinchiusa nei boschi per la sua cattiveria, la strega Mystika si diverte a giocare con i poveri viaggiatori che 
hanno il coraggio di attraversare il suo bosco di alberi dai mille tentacoli. Le radici, piene di rovi, prendono 
vita e scaraventano i coraggiosi per aria, fino a lasciarli cadere nel vuoto.  
 

Provare l'emozione di salire sul punto più panoramico del Parco, contare i secondi sulla cima della torre e 

prepararsi al brivido della caduta: pronti a superare la prova di coraggio?  

 



Per scoprire e acquistare le offerte: www.magicland.it. 
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 al pubblico nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia. Offre 39 
attrazioni per coraggiosi, per famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane 
danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza 
di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 ed 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/ 
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SABATO 25 GIUGNO, DALLE 22.00 ALL’ 1.00 DI NOTTE,  

APPUNTAMENTO A MAGICLAND CON LO STRAORDINARIO EVENTO DI 

FINE ANNO SCOLASTICO, FIRMATO SCUOLAZOO! 

 

 
 

 
Roma, 20 Giugno 2022.  

 

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, dà appuntamento sabato 25 giugno 

all’esclusivo evento targato ScuolaZoo, la community di studenti più grande d'Italia.  

 

A partire dalle 22.00 fino all’ 1.00 di notte, una grandiosa festa di fine anno scolastico. Tre ore di musica, 

animazione e intrattenimento con dj per uno straordinario party all’insegna del divertimento, in compagnia 

di tantissimi studenti da tutta Italia per un viaggio sorprendente. 

 



Scatenarsi con le migliori hit dell’estate, in compagnia di uno staff fuori dal comune, per una serata davvero 

indimenticabile. Un appuntamento da non perdere, alla scoperta di una magica notte folle, per dare il via 

all’estate! 

 

MagicLand ti aspetta con una tariffa speciale a €14,90 dalle ore 18.00! 

 

 
 
Per scoprire e acquistare le offerte: www.magicland.it. 
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 al pubblico nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia. Offre 39 
attrazioni per coraggiosi, per famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane 
danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza 
di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 ed 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/ 
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ALLARME CARENZA DI LAVORATORI NEL TURISMO, RISTORAZIONE E HOSPITALITY  

 
MAGICLAND: “NESSUN PROBLEMA DI PERSONALE, IL DIVERTIMENTO 

NON SI FERMA MAI”  
 

Roma, 22 Giugno 2022. 
 

L’allarme è arrivato forte e chiaro, da nord a sud, gli imprenditori nei settori turismo, ristorazione e, più in 

generale, hospitality denunciano da mesi la carenza di personale. 

Un grave problema che si riflette non solo sulla qualità dei servizi, ma anche sulla possibilità di erogarli con 

continuità. 

Felice eccezione arriva da MagicLand, il più grande Parco divertimenti del centro sud Italia, che per la stagione 

in corso ha messo in campo un vero e proprio esercito di quasi 1000 persone (tra assunzioni dirette e 

indirette). Questo numero consente l’apertura del Parco e di tutte le attrazioni in modo completo anche, per 

esempio, il prossimo sabato 25 giugno, quando il parco rimarrà aperto fino all’1.00 di notte in occasione della 

festa ScuolaZoo. Stesso orario prolungato anche i fine settimana del 2, 3, 9 e 10 luglio in occasione del Magic 

Fire, il tradizionale appuntamento con il festival dei fuochi artificiali che quest’anno si arricchisce anche di 

effetti laser. E il 23 luglio, in occasione della festa Muccassassina, che ritorna dopo 2 anni di assenza per la 

pandemia, il parco e tutte le attrazioni rimarranno aperte fino alle 4.00 del mattino, per una notte 

memorabile di musica e festa. 

 

“Nonostante le difficoltà dovute a questa difficile situazione del mercato del lavoro, siamo riusciti a trovare il 

numero sufficiente di personale stagionale. E questo staff numeroso ci permette di poter offrire un 

divertimento senza intoppi. Dalle attrazioni, ai bar, ai ristoranti, ai servizi di pulizia e manutenzione: tutto è 

costantemente aperto e sotto controllo. Promettiamo ai nostri ospiti una stagione da ricordare e invitiamo a 

visitare il Parco anche durante le aperture notturne per un’esperienza senza pari”, dichiara Guido Zucchi, 

Amministratore Delegato di MagicLand. 

 

Per scoprire tutti gli eventi in programma: https://magicland.it/it   

 

 

Per scoprire e acquistare le offerte: www.magicland.it 
 
 
 
 
 
 

https://magicland.it/it
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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 al pubblico nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia. Offre 39 
attrazioni per coraggiosi, per famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane 
danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza 
di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 ed 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/ 
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TORNA IL MAGIC FIRE FESTIVAL A MAGICLAND! 

 

IL 2/3 LUGLIO E IL 9/10 LUGLIO OCCHI PUNTATI AL CIELO PER VIVERE 

UN'ESPERIENZA AVVOLGENTE E IMMERSIVA, CON I FUOCHI D’ARTIFICIO 

E, PER LA PRIMA VOLTA, STUPEFACENTI PROIEZIONI LASER!  

 

Ingresso dalle ore 18.00: € 14,90 e dalle ore 21.00: € 9,90 

 

 
 

Roma, xx Giugno 2022.  

 

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, dà appuntamento al più grande campionato 

di fuochi artificiali in Italia: il Magic Fire Festival! Due weekend - 2 e 3 luglio e 9 e 10 luglio - interamente 

dedicati a un’incredibile e nuovissima versione di Magic Fire, il primo e più importante spettacolo di giochi 

pirotecnici.  



 

Quest’anno, per la prima volta in assoluto, il cielo di MagicLand, oltre a essere illuminato dal tradizionale e 

stupefacente spettacolo pirotecnico, sarà solcato da straordinarie proiezioni laser.  

 

A sfidarsi tra creatività, stile e potenza di fuoco i migliori Maestri Pirotecnici italiani. Sabato 2 luglio aprirà la 
kermesse Raffaele Pyrotech, azienda di San Gregorio da Sassola (Roma) pluripremiata e affermata a livello 
internazionale. Domenica 3 luglio sarà la volta di Orzella Fireworks, azienda nata nel 1884 con sede a 
Arcinazzo Romano (FR), che progetta sempre nuovi spettacoli pirotecnici esclusivi. Sabato 9 lo spettacolo 
continua con Giuliani Fireworks, l’azienda con sede a Toffia (RI), che vanta un’esperienza pluriennale, oltre 
ad attrezzature tecnologiche e un team vincente. Magic Fire si concluderà domenica 10 luglio con Colonnelli 
Fireworks, l’azienda alla 6° generazione con sede a Nepi (VT) specializzata in spettacoli diurni, notturni, 
acquatici e piro-musicali. Quattro serate di spettacoli unici e innovativi, un connubio perfetto tra luce, colore 
e ritmo, che incanteranno il pubblico di MagicLand. 
 

Immancabile per l’occasione lo street food più gustoso che mai. Tra i viali del Parco, 7 food truck offriranno 

cibo di ogni genere e tipo! Dalle pizze farcite agli arrosticini, dalla porchetta alle specialità siciliane: ci sarà 

solo l’imbarazzo della scelta! Inoltre, 2 postazioni dedicate alla birra artigianale, una locale e una tipica cruda 

bavarese, delizieranno i palati degli intenditori. 

 

MagicLand ti aspetta con una tariffa speciale a €14,90 dalle ore 18.00 e a € 9,90 a partire dalle ore 21.00! 

 

 
Per scoprire e acquistare le offerte: www.magicland.it. 
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 al pubblico nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia. Offre 39 
attrazioni per coraggiosi, per famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane 
danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza 
di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 ed 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/ 
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