Convenzione Associazione Isole con
Rainbow MagicLand Parco Divertimenti dell’Anno 2013!
Rainbow MagicLand, con il suo primo Milione di presenze nel 2012 conquista il primato 2° Parco
divertimenti Italiano. Grazie a questi dati il Rainbow Magicland è stato nominato Parco Italiano
dell’anno ai Parksmania Awards!
TANTE LE NOVITA’ 2013:
o “Battaglia Navale”: il nome è già un programma. Salite a bordo di Antichi Galeoni di sapore Cinese
e combattete, a colpi di cannonate ad acqua, contro draghi, barche nemiche e ..passanti dispettosi.
Riuscirete a rimanere asciutti? Una splash battle nel grande lago in cui si specchia il parco
Magicland.
o Pronti per le emozioni forti? Sarete in grado di sopravvivere tra vampiri, zombie e lupi assetati di
sangue? A Rainbow Magicland debutta “Demonia”, una horror house da percorrere a piedi,
cercando di mantenere il sangue freddo.
o Avete amato il film “Cars” o sognato ad occhi aperti le grandi strade della California, come la mitica
Route 66? Magicland presenta “Formula Cars”: un circuito per bambini e famiglie, su macchine
da corsa che si sfidano all’interno di un tipico paesino del South West Americano
o Magiclandia è la nuova attrazione del parco dedicata ai piu’ piccoli 0-8 anni. Un vero piccolo parco
giochi tutto dove i nostri bimbi possono passare piacevoli momenti di svago,ed i genitori possono
usufruire del nuovo servizio di baby parking per condividere insieme le forti emozioni offerte dalle
attrazioni Raibow MagicLand.
Spettacoli 2013
10 Spettacoli al giorno di cui 5 inediti! Le novità si uniscono alle attrazioni già esistenti, tra montagne
russe, torri di caduta, attrazioni acquatiche e giostre per bambini, in linea con i più importanti standard
internazionali.
Ed Ancora:
o FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO E LA TUA COMUNIONE A RAINBOW
MAGICLAND (Maggiori informazioni e prezzi dedicati magiclandia@pisacaneventi.it)
o CENTRI ESTIVI 2013 NOVITA’ ASSOLUTA – 5 Giorni al Parco Divertimenti per scoprire il
dietro le quinte di una “Piccola Città” come Rainbow Magicland. Innumerevoli attività
accompagneranno ogni giorno i nostri bimbi nel parco con gli educatori che organizzeranno:
laboratori didattici, visite mirate dietro le quinte delle principali attrazioni di MagicLand ed infine
tanto divertimento offerto dagli spettacoli ed attrazioni presenti.

CONVENZIONE 2013 COSTO INTERO Euro 35,00 a persona
Soci ed Aggregati
Euro 24,00 a persona

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI ED ACQUISTARE IL BIGLIETTO SCRIVI A
magiclandia@pisacaneventi.it (inserire riferimento Associazione Isole)
 Nessun limite minimo e massimo di pre acquisto / Acquisto on line con invio biglietti via
posta elettronica per utilizzo immediato senza coda alle casse Validità biglietto stagione 2013
(vedi calendario aperture sul sito www.magicland.it escluso 31/12 veglione)
Pisacaneventi
Via camponeschi 8/b – 00067 Morlupo (RM) – Tel 06-98267673

