
 
 
 
 

A MAGICLAND INAUGURA MAGIC BOAT,  

L’IMPERDIBILE ATTRAZIONE SULL’ACQUA 

 

 
 

Roma, 1 Luglio 2022.  

 

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, inaugura Magic Boat, un’imperdibile 

attrazione sull’acqua. 

 



A bordo di colorate imbarcazioni a pedali, sarà possibile per tutti gli ospiti navigare e lasciarsi cullare, in tutta 

sicurezza, dalle acque dell’immenso lago, di ben 700.000 metri cubi d’acqua. 

 

Un’altra imperdibile novità per l’estate! Il grande bacino centrale è una peculiarità di MagicLand, un angolo 

unico da cui godersi lo spettacolo del Parco e delle sue attrazioni da un nuovo punto di vista.  

 

MagicLand ti aspetta! 

 

 
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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GRANDE RITORNO DI MUCCASSASSINA A MAGICLAND 

 
SABATO 23 LUGLIO - FINO ALLE 4.00 DEL MATTINO - VA IN SCENA UNA 

MISCELA ESPLOSIVA:  
DIVERTIMENTO NON STOP TRA MUSICA, ANIMAZIONE, SPETTACOLI E 

TUTTE LE ATTRAZIONI APERTE! 
 

 
 

Roma, 7 Luglio 2022.  

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, dà appuntamento sabato 23 luglio a 

MUCCASSASSINA, il festival più famoso e irriverente d’Italia che ritorna per il 7° anno, dopo 2 anni di assenza 

per la pandemia. 

MUCCASSASSINA presenterà lo “Splendido Summer Festival”: 11 ore di musica day & night non stop, 

spettacoli dal vivo, i migliori dj e performer internazionali e la meravigliosa animazione di MUCCASSASSINA 

che coinvolgerà il pubblico in una futuristica SUPER HEROES Edition, insieme a tutte le spettacolari attrazioni 

del parco Magicland. 

 
Per l’occasione, il Parco e tutte le attrazioni rimarranno aperte fino alle 4.00 del mattino, per una notte 
memorabile di musica e festa. 



Sotto la direzione artistica di Diego Longobardi, la serata vedrà un susseguirsi di dj e performer di fama 
internazionale, pronti a far scatenare i visitatori. Tra le guest star, la Dj Anne Louise direttamente dal Brasile 
e i Resident All Star Dj set Enrico Meloni, Manuel Coby Dominik, Bradshaw, Blackie e Anto. 
 
Gli straordinari show delle drag queen vedranno il coinvolgimento di La Diamond, Farida Kant, La Sheeva, 
Nehellenia, Le Riche, Melissa, Mystica, Skandalorsa + Dancers And Gogo Boys, per uno spettacolo davvero 
irresistibile! 
 

MagicLand ti aspetta! 

 

 
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.  
 
 
l festival più famoso ed irriverente d’Italia, torna per il 7° anno con undici ore di musica Day&Night insieme 
ai migliori dj e performer internazionali, oltre a tutte le spettacolari attrazioni di MagicLand.  
International Guest Star DJ: Anne Louise. 
Muccassasisina Resident All Star DJs: Enrico Meloni, Manuel Coby; Dominik, Bradshaw (Pop), Blackie (Pop), 
Anto (Pop). 
Drag Queen Show: La Diamond, Farida Kant, La Sheeva, Nehellenia, Le Riche, Melissa, Mystica, Skandalorsa 
+ Dancers and Gogo Boys. 
 
SERVIZIO BUS NAVETTA 
MEETING POINT ANDATA: ORE 20:00 – VIA DEL CASTRO PRETORIO, 105 - BIBLIOTECA NAZIONALE  
ORE 20:45 – VIA TUSCOLANA, 1822 – ANAGNINA, CAPOLINEA METRO A 
 
MEETING POINT RITORNO: ORE 03:30 – INGRESSO MAGICLAND 
 
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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Incanto.  
Il nome del nuovo spettacolo di MagicLand è una promessa mantenuta. 

Emozioni straordinarie attendono gli spettatori di ogni età. 
 
 

 
 
 



Roma, 7 Luglio 2022.  

A MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, i sogni stanno per prendere vita, grazie 

alla magia del nuovo spettacolo notturno “INCANTO”. 

 

Descriverlo è un’impresa ardua. Difficile anticipare le emozioni che proveranno grandi e piccini a partire da 

venerdì 8 luglio fino a domenica 28 agosto! 

Ogni sera, complice il calar delle tenebre, alle 21.30, la Baia, il suggestivo teatro all’aperto del Parco, diventerà 

il palcoscenico di uno spettacolo unico nel suo genere.  

 

La magia si sprigionerà da proiezioni sull’acqua, fontane danzanti, effetti di luce, di fuoco e spettacoli 

scenografici inediti. Anche la musica giocherà un ruolo da protagonista, guidando ballerini e acrobati che 

incanteranno letteralmente il pubblico, in uno show davvero indimenticabile.  

 

Alle ballerine del Parco spetterà il compito di interpretare le stelle che, da un lago apparentemente silenzioso 

e nero, faranno emergere tutta l’emozione che solo la magia potrà trasmettere all’umanità intorno. Una 

favola 4.0 per ogni età, quella di Incanto, destinata a trasformare il più nero dei fondali lacustri in un 

palcoscenico dal quale scaturiranno gioia, leggerezza e stupore che arriveranno dritti al cuore di ogni 

spettatore. 

 

I biglietti serali, con ingresso dalle ore 18 e che consentono l’ingresso a MagicLand e l’accesso a tutte le 

attrazioni, sono disponibili su magicland.it a partire da 9,90€ 

 

 
INFO UTILI 
 
È possibile acquistare biglietti giornalieri e serali, abbonamenti e offerte sul sito www.magicland.it. 
Come raggiungere MagicLand: situato tra Roma e Napoli, è collegato direttamente all’autostrada A1 Roma-
Napoli.  
Uscita consigliate: Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma. Colleferro per chi arriva da Sud. 
 
 
Benvenuti a MagicLand, la Capitale del Divertimento. 
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.  
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.  
Non ultimo: grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand 
proviene da fonti rinnovabili.  
 
  
 
 
 
 
 

http://www.magicland.it/


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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DJ SET E HOLI PARTY A MAGICLAND! 

 

SABATO 16 LUGLIO DALLE 21.30 ALLE 01.00, 

APPUNTAMENTO CON MUSICA E COLORI PER UNA SPECIALE ONE NIGHT 

DI PURO DIVERTIMENTO! 

 
 

Roma, 8 Luglio 2022.  

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, dà appuntamento sabato 16 luglio, dalle 

21.30 all’1.00 di notte, a una speciale one night con musica e colori! 

 
Per l’occasione, in console Dj Palassodj ed Emanuele Pontecorvi saranno pronti a far scatenare tutto il Parco 
a ritmo di musica con le hit più forti del momento. 
La notte di MagicLand non si esaurisce qui! Infatti, per sorprendere i visitatori e far vivere loro una notte 

unica, il Parco ha organizzato l’Holi Party, il festival dei colori ispirato alla tradizionale festa indiana. Verranno 

lanciate in aria polverine arcobaleniche, creando nuvole che poi coloreranno la folla, per una grande festa 



dedicata all’energia dei colori. Un evento unico nel suo genere, con spettacolari esplosioni di colori, musica, 

live show e attrazioni!  

 

MagicLand ti aspetta! 

 

 
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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9 e 10 LUGLIO: MAGIC FIRE FESTIVAL A MAGICLAND! 

 

 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, 4 Luglio 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! Sabato 9 e domenica 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 9 lo spettacolo 

si aprirà con Giuliani Fireworks, l’azienda con sede a Toffia (RI), che vanta un’esperienza pluriennale, oltre ad 

attrezzature tecnologiche e un team vincente. Domenica 10 luglio, Magic Fire si concluderà 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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SEMPRE PIÙ PERSONE SCELGONO “MAGICLAND LINK”, 
LA SOLUZIONE TRENO+BUS CHE COLLEGA ROMA AL PARCO 

DIVERTIMENTI. 
 

SONO GIÀ 10.000 LE PERSONE CHE HANNO UTILIZZATO IL SERVIZIO DI 
TRENITALIA E MAGICLAND 

 

 
 

 
Roma, 14 Luglio 2022.  

Sempre più persone scelgono Magicland link, il servizio combinato treno+bus di Trenitalia e MagicLand che 

permette di raggiungere con un unico biglietto il Parco Divertimenti.  

 

Attivo dal 9 aprile, il collegamento autobus - in pochi minuti e senza fermate intermedie – conduce i visitatori 

fino all’ingresso del Parco. Un servizio che sin dai primi giorni si è rivelato molto apprezzato dal pubblico: 

infatti, in circa tre mesi sono già 10mila le persone hanno scelto di rinunciare all’automobile, con un beneficio 

reale e tangibile in termini di viabilità e di inquinamento.  

 

Il prezzo del biglietto per raggiungere il Parco Divertimenti dalla stazione di Valmontone è di 1,50 € ed è 

acquistabile sui canali di vendita Trenitalia in un'unica soluzione con il biglietto del collegamento ferroviario. 

I bambini di età inferiore ai 6 anni o con statura inferiore a 1 metro viaggiano gratuitamente. 

https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/lazio/magicland-link.html


Inoltre, i visitatori del Parco che esibiranno alle casse il biglietto di corsa semplice, valido per raggiungere 

Valmontone lo stesso giorno di ingresso al Parco, otterranno uno sconto di 10 euro sull’acquisto del biglietto 

intero o ridotto diurno. Il servizio Magicland link sarà garantito fino al 1° novembre 2022, data di chiusura del 

Parco. 

 

“Siamo molto orgogliosi di poter offrire ai nostri visitatori il servizio Magicland link, che unisce la comodità di 

poter arrivare al nostro Parco velocemente e senza stress a un indubbio vantaggio in termini di viabilità e di 

ecologia”, dichiara Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand. “Grazie a questa partnership, siamo 

riusciti a coniugare un piacevole viaggio in treno a una giornata di divertimento e relax, alla scoperta di tutte 

le novità della stagione 2022 del Parco divertimenti più grande del Centro - Sud Italia”. 

 

“Il successo che MagicLand Link sta riscuotendo conferma quanto sia importante offrire ai passeggeri 

collegamenti integrati fino alla destinazione finale. I sei collegamenti giornalieri attivi tra la stazione FS di 

Valmontone e il parco permettono ai viaggiatori di spostarsi evitando traffico e riducendo lo smog. Gli oltre 

20 servizi combinati treno+bus che offriamo nel Lazio – conclude Silvio Damagini, direttore Trenitalia Lazio - 

sono molto apprezzati perché rappresentano un’opportunità unica di viaggiare per lavoro, studio, svago e 

divertimento in modo ecosostenibile”. 

 
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/ 
 
Trenitalia Company Profile  
Trenitalia è la società capofila del Polo passeggeri del Gruppo FS Italiane che assicura la mobilità delle persone per i 
collegamenti ferroviari regionali e a media e lunga percorrenza con oltre 7mila i treni al giorno. Impegnata a soddisfare 
le esigenze delle persone, Trenitalia garantisce i più elevati standard di sicurezza e realizza piani di sviluppo nel rispetto 
della sostenibilità sociale e ambientale. 
All’estero Trenitalia è presente in Gran Bretagna con Trenitalia UK, in Germania con Netinera, in Grecia con Hellenic 
Train, in Francia con Trenitalia France e in Spagna con ILSA.  
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MAGICLAND ILLUMINA L’ESTATE CON  

L’ULTRAVIOLET FLUO PARTY  

 

UNA SERATA ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO TRA COLORI, 

PROIEZIONI LASER E MUSICA  

 

SABATO 30 LUGLIO, DALLE 21.30 ALLE 01.00  

 

 
 

 
Roma, 18 Luglio 2022.  

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, dà appuntamento sabato 30 luglio, dalle 

21.30 all’1.00 di notte, per una speciale serata dedicata al divertimento più scintillante che ci sia! 

 

Il Parco si colorerà dando vita all’evento più luminoso dell’estate. A creare un’atmosfera unica, ci saranno 

laser, spettacolari effetti luce e la macchina del fumo, per potersi scatenare al ritmo delle hit del momento: 

musica dance, house, elettronica e commerciale sotto la regia dei noti DJ Palassodj ed Emanuele Pontecorvi.  



 

A far da cornice alla festa più brillante dell’anno, le robotiche ballerine di tron dance, che coinvolgeranno gli 

ospiti del Parco in danze sfrenate. 

 

Per la serata, parrucche, occhiali da sole saranno gli accessori must have per poter brillare tra attrazioni, 

spettacoli, intrattenimento fluo, gadget luminosi e musica!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/ 
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ACQUA: LA SECONDA BOTTIGLIA LA OFFRE MAGICLAND! 
AL VIA L’INIZIATIVA “VUOTO PER PIENO”  

 

 
 

Roma, 25 Luglio 2022.  

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, annuncia l’iniziativa “Vuoto per Pieno”.  

Fino al 7 agosto, tutti gli ospiti che avranno acquistato una bottiglia di acqua minerale in uno dei punti vendita 

interni al Parco Divertimenti di Valmontone, una volta terminata, ne riceveranno una nuova, gratuitamente, 

semplicemente riconsegnando la bottiglia vuota.  

 

Complice il grande caldo di quest’estate, l’iniziativa è finalizzata ad aiutare gli ospiti a mantenere il giusto 

livello di idratazione. La salute e la sicurezza è da sempre la più importante priorità per MagicLand e l’iniziativa 

“Vuoto per Pieno” contribuirà a far sì che tutti possano godersi una giornata all’insegna del divertimento. 

 

L’attività sarà comunicata all’ingresso del Parco, all’interno dei punti vendita e nei ristoranti, nei chioschi e 

nei bar, con monitor e cartellonistica. 

 

Rimangono invariate le dinamiche di “Plastic Free”, un’altra importante iniziativa di MagicLand finalizzata al 

recupero e differenziazione della plastica delle bottiglie di acqua utilizzate. Al momento dell’acquisto viene 

applicata una maggiorazione di 40 centesimi che vengono restituiti riconsegnando il vuoto.  

 



“Una proposta, quella di MagicLand, molto interessante per la salute delle persone, dell’ambiente e per un 

riciclaggio più efficace. L’iniziativa “Vuoto per Pieno” rientra in un più ampio programma eco friendly del 

Parco, che si impegna da sempre per la salvaguardia del Pianeta attraverso l’utilizzo di un impianto 

fotovoltaico che produce 7,5 Megawatt di energia pulita, pari a circa il 75% del nostro fabbisogno energetico, 

le attività per ridurre il consumo della plastica - l’Amico bicchiere, il Punto riciclo  - con cui si riciclano circa 

10.000 bottiglie in plastica all’anno, la mappa digitale, che evita la stampa di 400.000 mappe cartacee 

all’anno e la cura di oltre 17.000 piante”, dichiara Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand. 
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6 agosto 2022  
dalle 21.30 alle 1.00 – Palco Eventi 

 
A MAGICLAND ARRIVA  

LO SHOW SFRENATO DI RADIO COMPANY 
“UN SACCO BELLI - WELCOME TO IBIZA”  

 

Le hit italiane dagli Anni 70 a oggi, la migliore musica dance Anni 90, 
sound latino e reggaeton, per una notte all’insegna del divertimento e 

del ballo, con le inconfondibili voci di Radio Company  
 

 
 

Roma, 27 Luglio 2022.  

 

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, ospita “Un Sacco Belli – Welcome to Ibiza”, 

uno dei nuovi format live di Radio Company ispirato a Ibiza – l’isola riconosciuta universalmente come patria 

del divertimento! - e alle sue magiche atmosfere.  



L’entusiasmante music party sarà animato dalle inconfondibili voci dei DJ di Radio Company, Luca Bravi, 

Antonio Calabrese & Daniele Belli e dai Dj Nik & Dj Frankie M.: musica italiana - da cantare e da saltare! - 

dagli Anni 70 fino alle hit del momento, la migliore musica dance direttamente dagli Anni 90, ma anche il 

sempre amato ritmo latino e il coinvolgente reggaeton. Un mix davvero esplosivo per una serata all’insegna 

del divertimento e del ballo. 

Come sempre, tantissimi gadget di Radio Company per tutti i presenti! 

 

MagicLand ti aspetta con una tariffa speciale a €14.90 dalle ore 18.00! 
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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/ 

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

