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   IMPARARE
    GIOCANDO    IL PARCO A SCOPO

 DIDATTICO

IL PROGETTO DI RAINBOW MAGICLAND 

Il parco divertimenti di Roma ti aspetta con attività ludo-didattiche 
per tutte le età, dall’infanzia alle scuole superiori.  Progetti Didat-
tici, laboratori ed attività, strutturate con partner d’eccezione,  per 
rappresentare  un’importante opportunità capace di  integrare con 
successo i programmi scolastici.
Le esperienze educative ed interattive, danno la possibilità ai ragazzi 
di vivere all’interno del Parco delle giornate di studio e divertimento.  
Grazie ad insegnanti estremamente qualificati, oltre che a strutture 
come il Planetario ed il Laboratorio, si crea un approccio di gruppo 
attivo all’apprendimento che permette di acquisire conoscenza con 
divertimento e condivisione. 

Partner dell’iniziativa:

l’UAI – Unione Astrofili Italiani  che ambienterà nel meraviglioso pla-
netario del parco delle vere e proprie lezioni spettacolo di astronomia.
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   UNIONE ASTROFILI
 ITALIANI

Dal 1967 gli appassionati di astronomia, scienza e natura hanno 
nell’Unione Astrofili Italiani un chiaro punto di riferimento.
L’attività di promozione sociale nel campo della cultura scientifica 
dell’UAI si sviluppa  principalmente attraverso:
Le Sezioni di Ricerca, che coordinano a livello nazionale le osser-
vazioni dei corpi celesti e dei fenomeni astronomici più interessanti, 
in stretto contatto con altre importanti associazioni all’estero e con i 
più qualificati professionisti del settore. 
La Divulgazione e la Didattica: l’UAI organizza e promuove un 
importante calendario nazionale di eventi per far avvicinare l’intera 
popolazione all’astronomia, specie in occasione di fenomeni astro-
nomici eccezionali. L’UAI è fortemente impegnata nel valorizzare il 
ruolo dell’astronomia nei programmi formativi delle Scuole di ogni 
ordine e grado, con l’accreditamento del MIUR, che supporta al-
tresì alcuni progetti didattici nazionali. A partire dal 2014, grazie al 
progetto “Astro-Academy”, sostenuto dal Ministero del Lavoro e del-
le Politiche sociali, l’UAI è impegnata anche nella formazione degli 
operatori delle Delegazioni nei campi della didattica e divulgazione.
La Lotta all’inquinamento luminoso: l’UAI è impegnata nel moni-
torare l’inquinamento luminoso, nel promuovere iniziative legislative 
quali regolamenti comunali e leggi regionali, nel trovare forme di 
collaborazione e accordi di programma con produttori e gestori  e 
nel diffondere in generale la consapevolezza pubblica sul problema.
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   IL PLANETARIO
        4D    L’UNIVERSO IN

UNA CUPOLA

L’avveniristico Planetario digitale è la più spettacolare evoluzione 
dello strumento di simulazione del cielo per eccellenza: dotato di 
una grande cupola di 23 metri e una capacità di 240 posti (che lo 
rende il Planetario digitale più grande d’Italia) fa vivere l’emozione 
di essere “dentro” l’Universo ma consente allo stesso tempo di svi-
luppare percorsi educativi di grande efficacia. Gli argomenti delle 
lezioni proposte vanno dalla riscoperta dei moti del Sole, della Luna 
e dei pianeti, ad un vero e proprio viaggio tra i corpi celesti e i feno-
meni fisici che avvengono nelle profondità del cosmo: il tutto guidati 
da un esperto e competente planetarista, che renderà l’esperienza 
ancora più interattiva.

Nella versione “cinema 4D” si aggiungono effetti speciali interattivi  
e poltrone mobili, per una esperienza davvero avvolgente, in tutti i 
“sensi”.



6 www.magicland.it

  PRIMI PASSI
    NEL COSMO    TERRA

 E CIELO

ASTRONOMIA

ATTIVITà
Una bella giornata di Sole, sotto la cupola del Planetario, sarà l’occasione
per iniziare a parlare della nostra Terra e scoprire poi gradualmente, col 
favore del buio, il cielo «intorno» ad essa, facendoci accompagnare per 
mano dalla Grande e Piccola Orsa tra la Luna, i pianeti, le stelle e le costel-
lazioni, lo «zoo celeste».

A CHI SI RIVOLGE
ultimi due anni della scuola dell’infanzia
(4-5 anni di età)

DOVE SI SVOLGE
Planetario 4D

OBIETTIVO FORMATIVO DIDATTICO
Proporre ai più piccoli un primo approccio giocoso con la sperimenta-
zione dei concetti di “Terra” e “Cielo”, di osservazione del Sole, della
Luna e delle Stelle e di intuizione della nostra collocazione sul Pianeta
Terra.

DURATA

35
minuti

Numero minimo di partecipanti per effettuare il modulo: 80 alunni
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  COME MAESTRO
     IL CIELO    SOLE

E TERRA

ASTRONOMIA

ATTIVITà
Partendo dal Sole, protagonista assoluto del Sistema Solare, si per-
corre un viaggio a tappe dai pianeti più vicini e rocciosi a quelli più 
lontani e gassosi. Una serie di animazioni permette di approfondire 
più da vicino la rotazione della Terra lungo il proprio asse, le fasi lu-
nari e gli sciami meteorici. Si imparerà che il sorgere e il tramontare 
del Sole non cambiano solo a seconda delle stagioni, ma anche a 
seconda della latitudine nella quale ci troviamo. Grazie al planetario 
sarà possibile simulare il cielo in qualunque punto della Terra, impa-
rando ad orientarsi e a riconoscere lo scorrere del tempo ovunque 
ci troviamo.

A CHI SI RIVOLGE
Scuola primaria

DOVE SI SVOLGE
Planetario 4D

OBIETTIVO FORMATIVO DIDATTICO
Acquisire una maggiore consapevolezza dell’ambiente-cielo e della
collocazione del nostro pianeta nel Sistema Solare e nell’Universo

DURATA

45
minuti

Numero minimo di partecipanti per effettuare il modulo: 80 alunni
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  SULLE ORME
    DI GALILEO    FENOMENI

 CELESTI

ASTRONOMIA

ATTIVITà
A valle dell’excursus sul Sistema Solare e sul movimento diurno della no-
stra Terra, si approfondirà il movimento di rivoluzione della Terra attorno al 
Sole, che comporta lo spostamento apparente del Sole lungo l’eclittica. 
I solstizi e gli equinozi definiscono l’ingresso in una stagione differente 
e dal punto di vista astronomico comportano un diverso percorso del 
Sole. Con il planetario osserveremo da diversi punti di vista questi giorni 
speciali, per capire meglio cosa succede. Si realizzerà inoltre un vero e 
proprio viaggio alla scoperta delle Costellazioni principali dell’emisfero 
boreale e australe. Un racconto delle mitologie associate a diverse cultu-
re, che hanno visto nelle costellazioni immagini differenti. Osserveremo 
le costellazioni dello zodiaco e il transito del Sole durante l’anno lungo 
l’eclittica. 

A CHI SI RIVOLGE
Scuola secondaria di primo grado

DOVE SI SVOLGE
Planetario 4D

OBIETTIVO FORMATIVO DIDATTICO
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti
attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno e ricostruire i mo-
vimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle
stagioni

DURATA

55
minuti

Numero minimo di partecipanti per effettuare il modulo: 80 alunni
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  L’UNIVERSO
    DI HUBBLE    DAL BIG BANG

 ALLE GALASSIE

ASTRONOMIA

ATTIVITA’
All’ introduzione sul sistema solare, sui movimenti di rotazione e ri-
voluzione della Terra e sull’aspetto stagionale del cielo, farà seguito 
il racconto della storia della vita di una stella, ripercorso osservando 
oggetti celesti nelle varie fasi evolutive. Vi accompagneremo poi in 
un “tuffo” nell’Universo, a partire dal Big Bang fino ai giorni nostri, 
attraversando “panorami” molto differenti. Si effettuerà un focus su-
gli strumenti che coprono ormai tutte le bande dello spettro elet-
tromagnetico e ci mostrano un cielo spettacolare e diverso ad ogni 
lunghezza d’onda. Partendo dall’osservazione a occhio nudo e dal 
cannocchiale di Galileo, arriveremo ai giorni nostri e alla meravi-
gliosa complessità che ci mostrano le immagini più recenti del nostro 
Universo.

A CHI SI RIVOLGE
Scuola secondaria di secondo grado

DOVE SI SVOLGE
Planetario 4D

OBIETTIVO FORMATIVO DIDATTICO
Interpretare correttamente le nozioni fondamentali di cosmologia e i 
più recenti avanzamenti della ricerca scientifica

DURATA

65
minuti

Numero minimo di partecipanti per effettuare il modulo: 80 alunni
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 LA NOSTRA OFFERTA
   PER LE SCUOLE   PROMOZIONE SPECIALE

GRUPPI SCUOLA

Per usufruire della TARIFFA DI INGRESSO SPECIALE SCUOLE è richie-
sta una lettera di presentazione o timbro dell’Istituto scolastico. 

TARIFFA SPECIALE SCUOLE 2019 
Minimo 15 paganti - 1 gratuità ogni 10 paganti
Gruppo prenotato:  €15 a persona
Gruppo prepagato: €12 a persona

LA TARIFFA SPECIALE SCUOLE INCLUDE:
- Ingresso al Parco con tutte le attrazioni e gli spettacoli

LABORATORI DIDATTICI:
- Supplemento di €3 a persona da prepagare.
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  IL GUSTO
   DELLA MAGIA     I NOSTRI

MENù

RISTORAZIONE

FAST FOOD BOCCON DIVINO € 5,90
Panino a scelta tra hamburger, chicken burger o hot dog + patatine
+ acqua 0.5 l

SELF SERVICE CASTELLO € 6,90
Pasta al pomodoro + cotoletta di pollo o pollo arrosto + patatine + 
acqua 0.5 l

SELF SERVICE CASTELLO COMPLETO € 10,90
Primo a scelta + secondo + contorno + acqua 0.5 l

Per i visitatori celiaci all’interno di un gruppo è prevista la possibilità 
di consumare alimenti senza glutine da acquistare direttamente al 
Parco.

ATTENZIONE
I menù devono essere prenotati anticipatamente insieme ai biglietti di ingresso.  
Il Capogruppo riceverà all’arrivo, insieme ai biglietti di ingresso, anche i Buoni 
Pasto corrispondenti ai menu prenotati. I Buoni Pasto potranno essere distribuiti 
subito ai componenti del gruppo che, se lo desiderano, possono recarsi individual-
mente al Locale indicato sul Buono.

La Direzione del Parco si riserva la possibilità di modificare le condizioni e le tariffe senza alcun preavviso. 
I biglietti non sono rimborsabili anche in caso di maltempo, mancanza di elettricità o eventi di forza maggiore.
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   SERVIZI E INFO
    GENERALI

IL PROGETTO DI RAINBOW MAGICLAND 

 
Il parcheggio del Parco è si-
tuato in un’area riservata. I 
Pullman usufruiscono della 
sosta gratuita; per tutti gli 
altri veicoli la sosta è a pa-
gamento. Per conoscere le 
tariffe giornaliere consultate 
il sito www.magicland.it

 
Il Parco dispone di comode 
aree picnic, ombreggiate e 
dotate di tavoli con panche.

 
Negli orari di apertura del 
Parco è sempre disponibi-
le un servizio di prima as-
sistenza con presenza del 
medico.

 
Per informazioni sul calen-
dario di apertura del Parco 
consulta il sito magicland.it.

 
Il Parco Rainbow MagicLand 
non ha barriere architettoni-
che e pertanto tutti i teatri/
aree spettacolo, i negozi e 
i ristoranti/bar sono libe-
ramente accessibili. Presso 
il Servizio Clienti vengono 
fornite informazioni e chia-
rimenti sull’accessibilità alle 
attrazioni secondo le limita-
zioni indicate dalle case co-
struttrici.

 
L’autista del pullman usufru-
isce di uno speciale tratta-
mento di favore e riceve:

• 1 Ingresso gratuito a Rainbow 
MagicLand.

• 1 Buono Ristorazione giorna-
liero, spendibile presso il risto-
rante Domus Aurea. Il Buono 
Ristorazione non dà diritto a 
ricevere resto in caso di utilizzo 
parziale, non è cumulabile ed 
è valido solo nella giornata di 
emissione.

• Offerta valida fino ad un 
max di 2 autisti per pullman. 

P PARCHEGGIO AREA PICNIC

INFERMERIA

CALENDARIO / ORARI
DI APERTURA 2019

VISITATORI
DIVERSAMENTE ABILI

AUTISTI

 
Deposito bagagli (a paga-
mento), deposito valori (a 
pagamento), oggetti smarri-
ti, noleggio passeggini
(a pagamento).

SERVIZIO CLIENTIi 
Sportello Bancomat dispo-
nibile all’esterno del Parco. 
Alle casse sono accettati 
pagamenti con Bancomat e 
Carte di Credito dei circuiti 
Visa, Mastercard, American 
Express.

BANCOMAT E
CARTE DI CREDITO

+
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COME PRENOTARE LA VISITA A RAINBOW MAGICLAND
VIA INTERNET SU WWW.MAGICLAND.IT
Seleziona il menù “gruppi scuole”; puoi comprare direttamente i biglietti online pagando con carta di credito o bonifico bancario (almeno 5 giorni lavorativi 
prima della data di visita) oppure prenotare il gruppo con pagamento il giorno della visita presso la cassa gruppi del Parco;
VIA FAX
Compila il modulo di prenotazione scuole ed invialo al nostro Ufficio Booking al fax +39 06 95318701.
E’ necessario effettuare la prenotazione almeno 2 giorni lavorativi prima della visita. Riceverai una lettera di conferma della prenotazione da consegnare 
alla Cassa Gruppi il giorno della visita per il saldo della pratica.
VIA TELEFONO
Chiama il numero +39 06 95318700. Un operatore ti assisterà per la prenotazione.

MODALITà DI PAGAMENTO
PAGAMENTO IN CASSA IL GIORNO DELLA VISITA
Potete pagare all’arrivo, direttamente presso la Cassa Gruppi in contanti (solo per importi fino a € 2999,00 se non si richiede fattura), con bancomat, carta 
di credito o con assegno circolare intestato a “Rainbow MagicLand S.p.A.” Nell’eventualità di pagamento con assegno bancario è richiesta la presenza 
della persona che lo emette prima di procedere alla sua accettazione verranno effettuate le necessarie procedure di verifica. Inoltre è necessario esibire 
un documento.

PAGAMENTO ANTICIPATO
è possibile effettuare il pagamento anticipato mediante bonifico bancario in favore di “Rainbow MagicLand S.p.A.” (in tal caso il bonifico bancario deve 
essere effettuato almeno 5 giorni lavorativi prima della data di visita inviando via fax all’Ufficio Booking la copia contabile); o carta di credito.

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
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Ringraziamo i Partner che ci hanno permesso la realizzazione dei Percorsi Didattici 2018
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