
Condizioni generali di utilizzo 
Magic Pass

MAGIC PASS SILVER
Permette di accorciare i tempi di attesa delle attrazioni 
incluse nell’elenco riportato qui di seguito. Consente un 
solo accesso. Disponibile solo in giornate di alta affluenza.

MAGIC PASS GOLD
Permette di accorciare i tempi di attesa delle attrazioni 
incluse nell’elenco riportato qui di seguito
Con frequenza:
illimitata fino a 1000 Ospiti;
15 minuti tra 1000 e 2000  Ospiti;
30 minuti oltre 2000 Ospiti. 

IL MAGIC PASS PERMETTE DI EVITARE LE FILE?
No, abbrevia i tempi di attesa permettendo di accedere alle 
attrazioni da un percorso privilegiato. 

QUANTE PERSONE POSSONO UTILIZZARE IL 
MAGIC PASS?
MagicLand mette a disposizione dei propri visitatori un 
numero limitato di MAGIC PASS ogni giorno. Il numero 
varia in funzione dei visitatori presenti all’interno del Parco. 

DOVE È POSSIBILE ACQUISTARE IL MAGIC PASS?
I MAGIC PASS possono essere acquistati tutti i giorni 
presso:
- negozio Main Street Sud ubicato nella Magic-Street 
del Parco 
- Info Point e Servizio Clienti
Nelle giornate di alta affluenza, inoltre, è possibile 
procedere all’acquisto anche presso il Bar Cambusa in 
Main Street oltre che nei negozi merchandising di Yucatan, 
Rapide e Shock.  

REGOLAMENTO MAGIC PASS 
Ti preghiamo di leggere attentamente queste semplici 
istruzioni per poter fruire correttamente del tuo braccialetto 
MAGIC PASS. 

1. ISTRUZIONI DI BASE. 
Il MAGIC PASS è personale, non è cedibile ad altri e consente 
un accesso per ogni attrazione inserita nell’apposito elenco. 
Le attrazioni in cui è stato attivato l’accesso veloce MAGIC 
PASS sono quelle riportate nell’elenco inserito al punto 2, 
salvo quelle temporaneamente chiuse. 

Il MAGIC PASS consente inoltre accesso privilegiato presso 
i seguenti ristoranti:
- Boccon DiVino
- Il Castello
Basta accedere al percorso riservato per accorciare i tempi 
di attesa e ritirare più facilmente il menu scelto. Controlla la 
segnaletica presente all’interno dei punti vendita 
ristorazione e, se non riesci a trovare la linea riservata, 
chiedi allo staff di MagicLand

2. COME ACCEDERE ALLE ATTRAZIONI
Basta recarsi presso l’attrazione prescelta e accedervi 
attraverso il percorso riservato e segnalato dal cartello 
ENTRATA MAGIC PASS. L’entrata prioritaria può essere 
posta all’ingresso dell’attrazione oppure in corrispondenza 
dell’uscita. Controlla la segnaletica vicina a ciascuna 
attrazione e, se non riesci a trovare l’ingresso riservato, 
chiedi allo staff di MagicLand.
 
Accedi ai teatri almeno 10 minuti prima dell’inizio degli 
spettacoli e rivolgiti allo staff di MagicLand, ti indicheremo 
quali sono i posti a te riservati (fino ad esaurimento dei 
posti disponibili). 

3. VALIDITÀ
I MAGIC PASS sono soggetti a disponibilità limitata, hanno 
validità giornaliera e non sono rimborsabili, anche in caso 
di imprevista mancata disponibilità di una o più attrazioni 
inserite nel pacchetto.

LE RAPIDE
YUCATAN
OLANDESE VOLANTE
BATTAGLIA NAVALE
HUNTIK 5D
CAGLIOSTRO
MYSTIKA
NUI LUA
GATTOBALENO T.M.
DUNE
ISOLA VOLANTE
SHOCK
ESPLORABRUCO
SAFARI
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PILASTRO MAGICO
STAGNO MAGICO
PING IL RAGNO
JUNGLE EXPRESS
GIRANIDO
MONGOLFIERE
MOTORGIUNGLA
CAROSELLO
COSMO ACADEMY
PLANETARIUM

MAISON HOUDINI
WILD RODEO
HAUNTED HOTEL
GRAN TEATRO
MUSIC HALL
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