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Il nuovo MagicLand si trasforma, in questa stagione 2020, in una grande accademia 

del futuro, dove si impara divertendosi. La proposta comprende nuove attività ludo-

didattiche per tutte le età, dall’infanzia alle scuole superiori, che offrono l’opportunità 

di integrare ed approfondire i programmi scolastici. 

Tra le novità di quest’anno:

- COSMO ACADEMY

Un viaggio nell’Universo tra scienza e tecnologia. Destinazione: Spazio.

- MOTORGIUNGLA

Percorso sulla sicurezza stradale.

Le esperienze educative ed interattive danno la possibilità agli studenti di vivere, 

all’interno del Parco, giornate di studio e divertimento. Grazie a tutor estremamente 

qualificati, i ragazzi diventeranno parte attiva del proprio percorso di apprendimento, 

immergendosi in un’esperienza di conoscenza, unica nel suo genere.

IL PARCO MAGICLANDL’ACCADEMIA DI MAGICLAND
600.000 mq di estensione, 38 attrazioni, 3 teatri , 1 Planetario tra i più grandi d’Europa.

Il parco divertimenti  Magicland -  il più esteso del centro sud, a pochi chilometri da 

Roma -  offre alle scuole anche momenti di puro  divertimento a completamento di 

una giornata ricca di nuove esperienze, attraverso le sue innumerevoli attrazioni. 

Tra queste:

• L’unico Planetario con proiezione Full Dome a 360° d’Italia

• Shock, l’X-car coaster lanciato più alto e veloce d’Europa

• Mystika la torre di caduta di 72 metri che scaraventa i coraggiosi per aria fino a lasciarli cadere nel vuoto

• Cagliostro, l’unico indoor spinning coaster d’Italia

• Huntik 5D la prima dark ride interattiva al mondo ad aver unito spari virtuali su schermi 4D e spari laser

• Le rapide, che a bordo di speciali gommoni, portano i coraggiosi temerari in un percorso ricco di imprevisti

• Nuova Area giungla “Tonga” con nuove attrazioni dedicate ai più piccoli

• Nui Lua il flume ride di oltre 18 m di altezza

• Jungle Camp il Playground più grande d’Italia, interamente costruito in legno di robinia

• La driving school Motorgiungla, una vera e propria scuola guida per bambini 

• Gran Teatro con 800 posti per ammirare magici spettacoli

• Piccolo Teatro con 250 posti a sedere, un grazioso foyer e una facciata di grande appeal per i più piccoli

• Show e spettacoli live per avvolgervi nella travolgente energia di MagicLand
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Passeggiare su Marte, scoprire come è fatta la Stazione Spaziale Internazionale, 

partire per un viaggio attraverso il Sistema Solare fino ai confini dell’Universo. 

Tutto questo è COSMO ACADEMY: un’ Accademia dello Spazio che porterà gli 

studenti in missione nel loro futuro, sotto gli occhi attenti e rigorosi della Scienza.  

Un viaggio immersivo e multisensoriale alla scoperta dell’Universo che ci circonda: 

Stelle, Pianeti, Razzi, Sonde ed il PLANETARIO digitale, tra i più grandi d’Europa. 

Le lezioni, a COSMO ACADEMY, sono missioni divertenti e stupefacenti. 

A garantire agli esploratori di ogni età un viaggio tra le ultime scoperte della Scienza 

la consulenza scientifica di Letizia Davoli - giornalista scientifico con un background 

da astrofisico, il patrocinio dell’ Agenzia Spaziale Europea, dell’Agenzia Spaziale 

Italiana e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, assicurando un costante confronto 

con chi lo Spazio lo studia, lo progetta e lo conquista ogni giorno.

Compagni di avventura che rendono COSMO ACADEMY un’ esperienza didattica 

unica nel suo genere: un progetto di edutainment che offre alle scuole, di ogni ordine 

e grado, percorsi didattici personalizzati, alla scoperta del Cosmo ed alla conquista 

dello Spazio.

A comandare le missioni tutor altamente formati, che guideranno i loro giovani 

equipaggi in una missione in 7 tappe, che si concluderà sotto la volta dell’avveniristico 

PLANETARIO digitale: una cupola di 25 metri per 250 posti. Gli approfondimenti del 

viaggio e gli argomenti degli spettacoli del Planetario sono diversi e personalizzabili 

in base alle necessità didattiche dei docenti.

QUANTO DURA IL PERCORSO DIDATTICO?

Minimo 45 minuti

CON IL PATROCINIO DI

A CHI SI RIVOLGE?

Dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di primo e secondo grado. 

La presentazione del tutor sarà 

modificata in base all’età dei ragazzi 

e all’eventuali richieste dei docenti

COS’È COSMO ACADEMY
Courtesy ESA - P. Carril  ©

©ESA/ATG medialab/NASA/J. Nichols/JPL/DLR 
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MARTE E LA LUNA: 
Due aree speciali sono dedicate ai 
protagonisti dello spazio del prossimo 
decennio, la  Luna e Marte. I ragazzi 
potranno entrare nelle Mars Base e 
Moon Base, coltivare verdura nello 
Spazio, osservare la Luna dalla sua 
orbita e scoprire una delle missioni più 
straordinarie dei prossimi anni, EXOMARS 
2020, che cercherà la vita su Marte. 

DALLA TERRA AI CONFINI DELL’UNIVERSO:
I satelliti e l’osservazione della Terra, la 
gestione delle calamità naturali dallo 
Spazio, la salute e la sopravvivenza del 
nostro pianeta. Il viaggio arriva all’inizio del 
Tempo, ai confini dell’Universo conosciuto, 
che studiamo in tanti modi diversi lungo 
tutto lo spettro elettromagnetico: dalla 
Radioastronomia alle Alte Energie, dalle 
Onde Gravitazionali ai Buchi Neri.

IL PLANETARIO:
Il viaggio si conclude sotto la cupola del 
planetario, immersi nella bellezza e nei 
misteri dell’Universo.
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IL SISTEMA SOLARE: 

Si decolla dalla Terra per scoprire tutto il 

Sistema Solare, dalla Stella che lo domina, 

il Sole, alla sua corte di pianeti. Gli studenti 

potranno conoscerli uno ad uno, scoprire 

come funziona la stella che ci dà la vita e 

quali misteri ancora la avvolgono. 

1

LE SONDE: 

Come studiamo il Sistema Solare? In 

questa tappa i ragazzi incontrano dal vivo 

le missioni più importanti del passato e 

del futuro: dalle Voyager 1 e 2 a Cassini, 

da Rosetta e la sua cometa 67/P a Bepi 

Colombo- ora in viaggio verso Mercurio- 

fino alla Solar Orbiter, dal 2020 a caccia 

dei segreti del Sole.

I RAZZI:

Come raggiungiamo lo Spazio? A COSMO 

ACADEMY gli studenti scopriranno come 

è fatto un lanciatore e vedranno dal vivo 

come si portano in orbita i satelliti...e 

l’Uomo.
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LA ISS:
La nostra casa nello Spazio: un’area di 
COSMO ACADEMY è interamente dedicata 
alla Stazione Spaziale Internazionale. 
Gli studenti potranno entrare in uno dei 
moduli della ISS, capire come si vive e 
cosa si fa a bordo ed ammirare la Terra 
dalla Cupola, la straordinaria finestra della 
ISS sul nostro pianeta.

4IL PERCORSO COSMO ACADEMY

© Courtesy ESA

© Courtesy ESA

© ESA 

Courtesy ESA/NASA ©

Courtesy ESA ©

©ESA/NASA/JPL-Caltech 
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Avreste mai pensato di affrontare un tema serio come la “sicurezza stradale”, 

trascorrendo una giornata in un parco divertimenti? Tutto questo è possibile a 

Motorgiungla, dove giocando si impara il rispetto delle regole. 

Comportamenti corretti, cultura della sicurezza, prevenzione: obiettivo principale è 

responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che regolano il codice della 

strada, perché diventino parte integrante del suo bagaglio culturale. 

Dopo aver seguito uno speciale addestramento ed aver compreso le regole di base 

della educazione stradale in compagnia del mitico Gattobaleno, i giovani piloti 

percorreranno un circuito automobilistico che li porterà a raggiungere il traguardo 

ed a conquistare l’ambito patentino.

Scopri in dettaglio il nostro piano formativo, personalizzabile in base all’esigenza del 

docente.

QUANTO DURA IL PERCORSO DIDATTICO?

120 minuti

A CHI SI RIVOLGE?

Scuola dell’Infanzia e Primaria

MOTORGIUNGLA
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SERVIZI E INFORMAZIONI GENERALI

 
Parcheggio in un’area riser-
vata. I Pullman usufruiscono 
della sosta gratuita.

P PARCHEGGIO

 
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

 
L’autista del pullman 
usufruisce di:

• 1 Ingresso gratuito al Parco

•1 Buono Ristorazione giornaliero 
del valore di 8 Euro, spendibile 
presso il Self Service “Il Castello“.

Offerta valida fino ad un max di 2 autisti per 

pullman.

AUTISTI

 
MagicLand non ha barriere 
architettoniche e i teatri/
aree spettacolo, i negozi e i 
ristoranti/bar sono liberamente 
accessibili. 
Consulta la guida “Accessibilità 
ai visitatori diversamente abili” 
sul nostro sito.

VISITATORI
DIVERSAMENTE ABILI

 
Servizi a pagamento: deposito 
bagagli, deposito valori.

SERVIZIO CLIENTIi

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

AREA PICNIC

 
Negli orari di apertura del 
Parco è sempre disponibi-
le un servizio di prima assi-
stenza con presenza del me-
dico.

INFERMERIA+

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

CALENDARIO / ORARI
DI APERTURA 2020

www.magicland.itwww.magicland.it
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Per usufruire della TARIFFA DI INGRESSO SPECIALE SCUOLE è richiesta una lettera 

di presentazione o timbro dell’Istituto scolastico. 

LA TARIFFA SPECIALE SCUOLE INCLUDE: 

Ingresso al Parco con tutte le attrazioni e gli spettacoli (meno Haunted Hotel)

Percorso didattico: Cosmo Academy e Motorgiungla

* Per garantire la disponibilità del tutor e la personalizzazione del percorso
è necessario pre-acquistare il biglietto entro 5 giorni lavorativi prima della visita .

LE NOSTRE TARIFFE*
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RISTORAZIONE

TARIFFA SPECIALE SCUOLE 2020

1 biglietto gratuito ogni 10 paganti 

€ 13,90
a persona

€ 15,90
a persona

Gruppo prepagato 

Gruppo prenotato

Minimo 15 paganti

PROPOSTE MENU PER I GRUPPI SCUOLA

€ 4,90

€ 5,90

MENU BABY - Fast food “Boccon DiVino”
Mini Burger o nuggets (6 pz) + patatine regular + acqua 50cl.

MENU SENIOR - Fast food “Boccon DiVino” 
Burger a scelta tra: bacon burger, cheese burger, vegan burger, chicken burger o hot dog
+ patatine regular + acqua 50cl.

€ 5,90

€ 9,90

MENU BABY - Self service “Il Castello”
Pasta al pomodoro o cotoletta o polpettine + patatine regular + acqua 50cl.

MENU SENIOR - Self service “Il Castello”
Primo a sceltaq + secondo + contorno + acqua 50cl.

SU RICHIESTA
PARCO

+
HOTEL

I 4 ristoranti a tema del Parco soddisfano non solo il palato degli ospiti e regalano la 

sensazione di trovarsi in un luogo magico. 

SELF SERVICE “IL CASTELLO” con l’ambientazione medievale e la sua cucina 

tradizionale italiana;

FAST FOOD BOCCON DIVINO con ampia scelta di Hamburger, 120gr di carne 100% 

manzo. Completano l’offerta il vegan burger ed il chicken burger. Non mancano 

proposte Light  con insalate e macedonie di frutta fresca;

PIZZERIA BELVEDERE con una splendida vista sul lago;

SELF SERVICE DOMUS AUREA con cucina tradizionale italiana.
SU RICHIESTA

MENU

www.magicland.itwww.magicland.it



COME PRENOTARE

MODALITÀ DI PAGAMENTO
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VIA TELEFONO

Chiama il numero +39 06 95318700. Un operatore ti assisterà per la prenotazione.

VIA EMAIL

Richiedi il modulo di prenotazione a: booking@rainbowmagicland.it

Tariffa prepagata: entro 5 giorni prima della visita

Tariffa solo prenotazione: fi no a 2 giorni prima della visita.

PAGAMENTO IN CASSA IL GIORNO DELLA VISITA

Potete pagare all’arrivo, direttamente presso la Cassa Gruppi in contanti (solo per 

importi fi no a € 2999,00 se non si richiede fattura), con bancomat o carta di credito.

PAGAMENTO ANTICIPATO

È possibile effettuare il pagamento anticipato mediante bonifi co bancario in favore di 

“Rainbow MagicLand S.p.A.” (in tal caso il bonifi co bancario deve essere effettuato 

almeno 5 giorni lavorativi prima della data di visita), carta di credito, carta prepagata 

o Postepay.

NUOVA
 ATTRAZIONE
 2020

NUOVA
 ATTRAZIONE
 2020
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NOVITÀ 2019
La nuova 
area Giungla
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BANCOMATTOILETTEINFERMERIA NURSERYINFO
POINT

SHOP PUNTI FOTO AREA PIC-NIC

SPETTACOLI E ANIMAZIONI
Main Street
Gran Teatro
Piccolo Teatro
La Baia 
Giungla

1
2
3
4
5

GIOCHI
Arcade Sala Giochi
Midway Giochi d’abilità
Midway Giochi d’abilità
Midway Giochi d’abilità
Midway Vulcano Giochi d’abilità
Midway Giochi d’abilità

1
2
3
4
5
6

h max 200 cm / h min 130 cm
h max 195 cm / h min 120 cm
h min 140 cm
Attrazione a pagamento
h max 195 cm / h min 121 cm
h max 195 cm / h min 121 cm (so tto i 135 acc.)
h min 100 cm (sotto i 130 accompagnati)
h min 110 cm (sotto i 130 accompagnati)
h min 140 cm
h min 95 cm (sotto i 121 accompagnati)

h min 120 cm
h min 95 cm (sotto i 122 accompagnati)
h min 95 cm (sotto i 120 accompagnati)
(sotto i 120 accompagnati)

h max 150 cm / h min 100 cm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Shock
Cagliostro
Mystika
Haunted Hotel
Le Rapide
Yucatan
Huntik 5D
L’Olandese Volante
Virtual Coaster
Battaglia Navale
Planetario
Maison Houdini
Dune
Pianeta Winx
Isola Volante
Carosello
Scavatorini

ATTRAZIONI

Alimenti
Vegetariani

Alimenti
Vegani

Alimenti
Gluten Free

Alimenti
Senza Lattosio

RISTORANTI
A
B
C
D

Il Castello
Il Belvedere
Boccon DiVino
Domus Aurea

Self Service
Pizzeria
Fast Food
Self Service

BAR e CHIOSCHI

AREA GIUNGLA
h min 90 cm (sotto i 120 accompagnati)
h max 140 cm / h min 105 cm
h max 150 cm / h min 100 cm (sot to i 120 acc.)
h min 90 cm (sotto i 105 accompagnati)
h min 95 cm (sotto i 120 accompagnati)
h min 90 cm (sotto i 120 accompagnati)
h min 105 cm
h max 140 cm / h min 90 cm
h min 105 cm (sotto i 120 accompagnati)
h min 90 cm (sotto i 105 accompagnati)
h min 90 cm (sotto i 120 accompagnati)
h min 90 cm (sotto i 105 accompagnati)
h max 95 cm (da 0 a 6 anni accompagnati)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Nui Lua
Motorgiungla
Jungle Camp
Jungle Express
Esplorabruco
Ping il Ragno
Stagno Magico
Radura dei Geyser
Pilastro Magico
Giranido
Mongolfiere
Safari
Baby Jungle Camp

ATTRAZIONE
AL BUIO

ATTRAZIONE
BAGNATA

ATTRAZIONE
PER BAMBINI

ATTRAZIONE
PER TUTTI

ATTRAZIONE
PER CORAGGIOSI

www.magicland.it



CALENDARIO APERTURA 2020

COME RAGGIUNGERCI

Autostrada A1 Milano - Roma - Napoli.

Da Nord - Roma > Uscita Valmontone (2km dal parco).

Da Sud - Napoli > Uscita Colleferro (4km dal parco).
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MagicLand è a Valmontone, a circa 30 Km dal 

centro di Roma, lungo la direttrice A2 Roma - 

Napoli .

La Direzione si riserva il diritto di modifi care le date di apertura senza preavviso.

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto
Settembre

Ottobre
Novembre

1  2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

CALENDARIO STAGIONE 2020

10:00 - 17:00

Sabato Domenica e festivi

10:00 - 24:00 10:00 - 01:00 10:00 - 04:00

10:00 - 23:0010:00 - 18:00 10:00 - 22:00

www.magicland.it

www.magicland.it
booking@rainbowmagicland.it

Telefono 06 95 318 700 - Via della Pace, 00038 Valmontone (RM)




