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Nuovi parchi, aree tematiche e percorsi da record
sono al debutto tra le attrazioni e i parchi di
divertimento europei nel 2013
Oltre 300 parchi di divertimento e delle attrazioni in Europa attraversano l’ultima fase dei
preparativi per la nuova stagione, che per molti di essi inizierà alla fine di marzo. Per
invogliare più persone a trascorrere una giornata di divertimento con l’intera famiglia,
durante la stagione invernale i parchi di tutta Europa hanno investito oltre 500 milioni di
euro, così da offrire, nel 2013, più emozioni, più divertimento e più esperienze piacevoli.
Visitare un parco di divertimento è un ottimo metodo per trascorrere un’allegra giornata
con tutta la famiglia. Per migliorare l’esperienza della visita, i parchi e le attrazioni di tutta
Europa hanno investito massicciamente, con l’obiettivo di aumentare l’entusiasmo dei loro
ospiti. Nella stagione primaverile 2013, due nuovi parchi tematici completi apriranno a
Istanbul/Turchia e in Sicilia/Italia.
Inoltre, i numerosi parchi esistenti proporranno un gran numero di nuove attrazioni e di
montagne russe da record che elettrizzeranno i visitatori. Molte strutture hanno anche
ampliato le loro possibilità di attrazione realizzando nuove aree tematiche nel parco. Queste
aree altamente tematizzate trasporteranno il visitatore in un coinvolgente viaggio nel
mondo delle fiabe e dei libri per bambini, verso terre fantastiche e lontane regioni esotiche.
Karen Staley, vice presidente della gestione operativa per l’Europa dell’Associazione
internazionale dei parchi di divertimento e delle attrazioni (IAAPA) ha così dichiarato: “La
narrazione si conferma sempre più importante per tutti i parchi, il cui obiettivo è offrire alle
famiglie la possibilità di condividere un’avventura unica entrando in una dimensione
totalmente diversa e lasciandosi alle spalle la realtà della vita quotidiana.”
Parte della nuova strategia delle attrazioni è l’investimento supplementare per aumentare
l’offerta di strutture ricettive destinate agli ospiti. Molte strutture offrono ai visitatori la
possibilità di soggiorno per brevi vacanze e molte altre stanno costruendo nuovi alberghi
destinati al pernottamento dei visitatori. Nel 2013 due parchi aumenteranno la loro capacità
ricettiva con la realizzazione di offerte uniche nel loro genere. In Francia, gli ospiti potranno
dormire in lodge affacciati su una savana popolata da animali africani. Nella Germania
meridionale, i visitatori potranno provare l’esperienza di dormire nel castello di un cavaliere
medievale.
Ogni anno gli oltre 300 parchi europei accolgono più di 160 milioni di visitatori. Il fatturato
annuo complessivo ammonta a circa 10 miliardi di euro. Per la stagione 2013 l’industria
delle attrazioni ha investito oltre 500 milioni di euro in nuovi progetti e nel miglioramento
dei propri parchi.

L’Associazione internazionale dei parchi di divertimento e delle attrazioni (IAAPA) è l’associazione di
categoria più importante per l’industria delle attrazioni in tutto il mondo. Fondata nel 1918, la IAAPA
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In allegato troverete una selezione delle novità più recenti nei parchi europei per il 2013.

Belgio
Bellewaerde Park, Ieper
Montagne russe
“Huracan” è il nome del nuovo ottovolante per famiglie di Bellewaerde Park, realizzato al
coperto. “Huracan”, il dio del vento, della tempesta e del fuoco era rinchiuso in un tempio
Maya nell’area messicana del parco. Dal 30 marzo, i visitatori di Bellewaerde Park potranno
fargli visita, ma attenzione: “Huracan” è una divinità infida, che userà tutte le sue forze per
imprigionare per sempre nel tempio i visitatori. Durante un’emozionante corsa sulle
montagne russe i visitatori si contorcono, insieme al serpente a due teste, verso tutti gli
angoli possibili per sfuggire a “Huracan” e sfidare le acque vorticose, il fuoco devastante e il
vento tempestoso che gli dei scatenano loro contro, lungo il percorso.
Plopsaland, De Panne
Attrazioni per la famiglia, teatro
Quest’estate, Plopsaland De Panne aprirà una nuova area tematica, dedicata al popolare
personaggio di Vik il Vichingo. La parte centrale dell’area presenta due attrazioni per la
famiglia: un “Disk'O Coaster” e uno “Splash Battle”, dove i vagoni galleggiano delicatamente
sull’acqua, mentre i visitatori si divertono a lanciare getti d’acqua sia su altre barche, sia
sugli obiettivi accanto ai quali si trovano a passare. In quest’area tematica appena istituita,
vasta 5000 mq, sorge anche un nuovo ristorante. Inoltre, il parco aprirà una nuova “Area
Kaatje”, ispirata al famoso personaggio dell’emittente televisiva “Ketnet”. Dalla prossima
estate, gli artisti di Studio 100 si esibiranno in vari, fantastici spettacoli destinati a grandi e
piccini in un nuovo e lussuoso teatro da 1400 posti.
Danimarca
Djurs Sommerland, Nimtofte
Montagne russe
Per il 2013, Djurs Sommerland presenta “The Jewel”, l’unico doppio launch coaster d’Europa
che, con il suo chilometro di lunghezza, è l’ottovolante più lungo di tutta la Danimarca. I
visitatori sono lanciati in avanti non una, ma due volte, in una corsa da far rizzare i capelli
attraverso la giungla messicana, a bordo di fantastici veicoli fuoristrada (ATV). Durante il
percorso, le auto raggiungono velocità massime di 85 km/h e i viaggiatori sperimentano
sbalzi rapidi da una sponda all’altra, grazie a un'inclinazione dei binari che tocca gli 80°. Allo
stesso tempo, è un’esperienza sulle montagne russe adatta a tutta la famiglia, con
un’altezza minima del viaggiatore fissata in 120 cm.
Fårup Sommerland, Saltum
Montagne russe
Nel giugno 2013, a Fårup Sommerland verrà inaugurata l’attrazione più grande della storia
del parco. Le montagne russe “Orkanen” viaggiano sia in superficie, sia sott’acqua, e sono le
uniche del loro genere in tutta l’Europa settentrionale. Orkanen trasporta i viaggiatori
all’altezza di sette piani e poi, a una velocità di 75 km/h, li precipita sott’acqua, proseguendo
la sua corsa rasentando paurosamente alberi e cespugli, mentre i piedi dei viaggiatori
penzolano nell’aria! L’altezza minima del viaggiatore su questo ottovolante è fissata in 105
cm.
Tivoli, Copenhagen
Nuova area, attrazione per la famiglia, percorso da brivido

Nel 2013 il Tivoli di Copenhagen, Danimarca, amplia la sua area attrazioni di 600 mq,
offrendo tre nuove attrazioni in un’area tematica appena istituita e ispirata all’astronomo di
fama mondiale Tycho Brahe. Tra le attrazioni dell’area trova posto il “Galaksen”, un nuovo,
sfrenato percorso per adulti che trasporta i viaggiatori lungo un incredibile viaggio e
riproduce le esperienze e le sensazioni di un volo aereo acrobatico. Questa attrazione unica
è molto esclusiva e la si trova in pochi altri parchi di divertimento in tutto il mondo. Anche i
bambini possono contare su nuove emozioni, offerte da una torre a caduta libera alta otto
metri e da “The Little Pilot”, una classica attrazione del Tivoli riprogettata sotto forma di
carosello volante interattivo a quattro metri da terra, che permette ai più piccoli di usare un
joystick per controllare l’altezza durante la corsa.
Finlandia
Särkänniemi, Tampere
Nuova area
Quest’estate, nel parco finlandese sarà inaugurata Doghill, una nuova area tematica
dedicata ai personaggi ideati dal famoso scrittore finlandese Mauri Kunnas. L’area include la
città di Doghill, Doghill Farm e il castello di Dracula. Oltre a una nuova area
palcoscenico/teatro è prevista una nuova stalla per gli animali dello zoo. Dogville, che
occupa un ettaro di superficie, è stata realizzata in stretta collaborazione con Kunnas e darà
ai visitatori la sensazione di penetrare nello spettacolare mondo fiabesco dei suoi famosi
libri.
Francia
Futuroscope, Poitiers
Attrazione per la famiglia, spettacolo
Nel 2013 la musica trova casa a Futuroscope e occupa il centro della scena grazie a una
sequenza progettata per fornire nuove esperienze a tutta la famiglia e un calendario di
spettacoli dai contenuti ancora più originali per nuove esperienze. Lady O è il nuovo,
straordinario spettacolo notturno che sfrutta il lago del parco per mettere in scena giochi di
luce su schermi ad acqua, visual mapping, fontane e fuochi d'artificio.
Il famoso DJ francese Martin Solveig ha contribuito a realizzare la prima festa robot, durante
la quale i brani di successo, gli audiovisivi e le tecnologie robotizzate conducono i visitatori
nel locale notturno del futuro, dove uomini e robot danzano insieme: “Dance With the
Robots”. Inoltre, il “Fab 4D” è un film musicale animato che accompagna i visitatori in un
viaggio verso le origini della musica pop e nel cuore del mondo musicale dei Beatles.
Grand Parc du Puy du Fou, Les Epesses
Spettacolo
Nel 2013, nel parco tematico francese debutterà lo spettacolo “I cavalieri della Tavola
rotonda”. Magia pura e incredibili illusioni sono abbinate a effetti fantastici e
soprannaturali, per dar vita a un nuovo e affascinante spettacolo che galoppa a ritmi
selvaggi. Con l’aiuto dei migliori maghi del mondo, Dani Lary e Bertran Lotth, ancora una
volta Puy du Fou ha creato un universo totalmente nuovo, dove gli effetti spettacolari ed
eccezionali incontrano la leggenda più famosa che esista.
Le Pal, Dompierre sur Bresbe
Strutture ricettive
Per la stagione 2013, Le Pal crea un nuovo hotel per famiglie: “Les Lodges du PAL”. I 24
lodge, arredati in stile africano e dotati di moderni comfort come aria condizionata,
televisori a schermo piatto e connessione Wi-Fi, si ispirano alle riserve sudafricane. Grandi

vetrate si aprono su terrazze di legno che dominano la savana e offrono numerosi punti di
osservazione della fauna selvatica. Comodamente alloggiati, gli ospiti possono osservare
specie selvatiche della savana africana, tra cui zebre, antilopi, facoceri, struzzi e gru. A tutti
gli ospiti vengono fornite schede informative e binocoli per osservare e imparare a
conoscere gli animali che li circondano. Fanno parte del programma di attrazioni le
escursioni notturne nel cuore dello zoo, accompagnate dalle guide di Le Pal. Come Le Pal,
anche “Les Lodges du PAL” hanno ottenuto la certificazione Green Globe (programma di
certificazione internazionale per il turismo sostenibile).
Germania
Europa-Park, Rust
Spazio a tema
Nell’estate del 2013, in una nuova area dell’Europa-Park prendono vita i popolari
personaggi dei fratelli Grimm, che regnano su un universo fantastico che si estende tra il
pittoresco fiume “alte Elz” e il Mondo delle Avventure. I bambini rimarranno stupefatti
davanti all'asino de “Il tavolino magico, l’asino d’oro e il randello castigamatti” che sputa
una quantità enorme di monete d’oro. Anche la capra che parla quando riceve del cibo è
uno spettacolo credibile e da vedere. E il dottor So Tutto è sicuro di conoscere la risposta a
qualsiasi domanda: veramente incredibile! Piccole casette caratteristiche poste all’ingresso
del villaggio, un carillon magico e una torre incantata che domina i tetti fanno parte della
Foresta Incantata allargata. Inoltre, il parco aprirà un nuovo Centro Conferenze e
intrattenimento, una storica giostra coperta Eden Palladium e un Magic Cinema 4D,
interamente riprogettato.
Legoland, Günzburg
Strutture ricettive, percorso al buio
La principale attrazione del Regno dei Faraoni di 6000 mq di nuova creazione è il percorso al
coperto “Temple X-pedition”, per realizzare il quale gli intrepidi esploratori salgono su una
jeep e partono per una caccia al tesoro interattiva, attraverso l’oscurità del tempio. Dotati di
pistole a raggi infrarossi, i viaggiatori aiutano gli eroi LEGO® nella ricerca del tesoro nascosto.
Più obiettivi colpiscono lungo la strada, più accumulano punteggio e più si avvicinano al
tesoro della tomba del faraone.
Con il nuovo Castello del Cavaliere, inoltre, il Legoland Resort è arrivato fin dentro il villaggio
vacanze LEGOLAND®. Nelle 34 camere familiari a tema, disposte su due piani, gli ospiti
ricevono un trattamento davvero regale. Mentre piccoli cavalieri e principesse conquistano
il castello dal ponte levatoio o ascendono al trono nella sala d’ingresso, i genitori possono
rilassarsi e staccare la spina in un ambiente meraviglioso. Le camere sono arredate con
gusto e sono dotate di numerosi modelli LEGO, affinché gli ospiti possano trascorrere la
notte come autentici signori del castello in un regno fatto di LEGO.
Italia
Etnaland, Catania
Nuovo parco
Questa primavera, il parco acquatico siciliano aprirà le porte a un parco a tema totalmente
nuovo, con attrazioni che coinvolgeranno persone di ogni età in una vera e propria oasi del
divertimento. Le principali attrattive sono due grandi montagne russe: “The Storm”, un
emozionante megalite coaster, e “Eldorado”, un classico mine train, l'ottovolante che si
ispira alle vecchie miniere abbandonate, molto tematico, che corre dentro e intorno ad una
tipica miniera. Altre nuove attrazioni includono una “Shot & Drop Tower” alta 60m, un
percorso interattivo al buio attraverso una scuola, un nuovo percorso acquatico, il cinema

4D, un paese dei bambini e molte altre attrazioni per tutta la famiglia. Il parco, già sede di
un impressionante parco acquatico esteso su una superficie di 40 acri e di un parco
preistorico con 21 modelli di dinosauro a grandezza naturale, è la principale attrazione
dell'Italia meridionale.

Paesi Bassi
Parco a tema e resort Slagharen
Nuova area, attrazione per la famiglia
Per festeggiare il 50° anniversario del parco, nel 2013 Slagharen inaugurerà una nuova area
tematica: il Jules Verne Adventureland, con quattro nuovissime attrazioni. “Magic Bikes”
permette ai passeggeri di rimanere in condizioni di totale controllo, mentre si lanciano a
capofitto e volano nel cielo. La “Passepartout Explorer” è una scuola guida per bambini dove
è possibile conseguire le prime patenti di guida. Il “Fogg Trouble” accompagna gli ospiti in
un giro in barca durante una tempesta, mentre “Expedition Nautilus” è un percorso
acquatico lungo il quale i viaggiatori devono bagnare il più possibile altri viaggiatori, usando
le pistole ad acqua che trovano sulle loro barche.
Toverland, Sevenum
Nuova area, montagne russe
Toverland aprirà la Magical Valley, un’area tematica totalmente nuova con non meno di
otto nuove attrazioni, un nuovo ristorante, e numerosi negozi. I richiami principali dell’area
sono “D’wervelwind”, un nuovo spinning coaster con discese repentine, svolte a effetto e
accompagnamento musicale a bordo, e “Djengu River”, un percorso lungo le rapide del
fiume nel cuore della valle, dove i viaggiatori incontrano i Dwervel, gli abitanti della valle
stessa. Oltre alle due principali attrazioni, Magical Valley ne offre di nuove, destinate ai più
piccoli: una torre di osservazione, una giostra acquatica, trampolini, un castello da
arrampicata, un piccolo percorso di sopravvivenza e lo spettacolo della fontana incantata di
fronte alla terrazza del ristorante.
Spagna
PortAventura, Salou
Parco acquatico
Questa stagione, PortAventura presenta uno dei suoi progetti maggiormente attesi: la
completa ristrutturazione e l’ampliamento del Costa Caribe Aquatic Park, il secondo parco
del resort. Il progetto completa un ampliamento di 14.000 mq composto da nuove
strutture, tra cui alcune piscine per le famiglie e nuove attrazioni. Al culmine dell’area i
visitatori troveranno: lo scivolo a caduta libera più alto d'Europa di 31 metri (pari a un
edificio di 12 piani), uno scivolo multi-bump e uno scivolo da competizione, dove fino a sei
viaggiatori gareggiano l’uno contro l’altro.
Svezia
Astrid Lindgren’s World, Vimmerby
Nuova area
In concomitanza con il 50° anniversario del primo libro che ha come protagonista Emil,
Astrid Lindgren’s World inaugurerà il nuovo Emil nell’area di Lönneberg. Una nuova
ambientazione per Katthult, aree gioco all’aperto e al chiuso, e l’ambientazione di una
cittadina tradizionale a cavallo del secolo scorso compongono l’area tematica appena
istituita. Gli ospiti provano l’esperienza di stare in una fattoria dei primi del secolo scorso
con animali, prati, pascoli e molto altro ancora, in un ambiente urbano fornito di un
ristorante e un venditore di caramelle.
Gröna Lund, Stoccolma
Percorso da brivido

Poiché nel 2013 Gröna Lund festeggerà il suo 130° anniversario, per celebrare l’evento il
parco ha investito su una nuova, sensazionale attrazione: “Eclipse”, il primo StarFlyer
svedese che, con i suoi 121 metri di altezza, è la giostra a seggiolini più alta del mondo.
“Eclipse” è un’attrazione per famiglie davvero unica, dove il limite di altezza per i viaggiatori
è di soli 120 cm, ma che espone a un livello di eccitazione incredibilmente elevato. Il punto
non è se i visitatori siano in grado di gestire la corsa, ma se abbiano o no il coraggio di
affrontarla. Eclipse ha 12 altalene con sedili doppi appesi a catene lunghe otto metri.
Guidando l’attrazione a tutta velocità, mentre volano alti sopra Stoccolma, i visitatori
raggiungono l’impressionante soglia dei 70 chilometri orari.
Liseberg, Gothenburg
Area bambini
In occasione del suo 90° anniversario, Liseberg festeggia con il maggiore investimento
realizzato nella storia del parco di divertimento. Oltre 20 milioni di euro sono stati investiti
nella creazione di un’enorme area tematica per bambini di 13.000 mq chiamata Rabbit
Land. L’area comprende nove nuove attrazioni, un nuovo parco giochi e tre nuovi ristoranti,
che attendono di essere scoperti dai visitatori. Tra le nuove attrazioni si segnalano una
monorotaia interattiva, due torri a caduta libera per bambini, una ruota panoramica per
bambini, montagne russe per la famiglia, un circuito per macchine per bambini, una giostra
a seggiolini per bambini e un giro in mongolfiera.
Skara Sommarland, Axvall
Scivolo d’acqua
Nel 2013 il parco acquatico e di divertimento Skara Sommarland presenta “Big Drop”, un
nuovo scivolo d’acqua lungo 82 metri, con 21 metri di caduta libera e una botola. Lo scivolo
permette ai viaggiatori di raggiungere una velocità massima di 60 km/h.
Turchia
Vialand, Istanbul
Nuovo parco
Questa primavera aprirà i battenti il primo moderno parco a tema della Turchia, Vialand. I
visitatori possono sperimentare oltre 50 attrazioni, distribuite su 600.000 mq, tra cui le
montagne russe a lancio rapido da 110 km/h, un water coaster che unisce l’esperienza delle
montagne russe a quella di un percorso acquatico, e un ottovolante per famiglie. Altre
attrazioni sono un percorso lungo le rapide del fiume, una torre a caduta libera, un percorso
al buio e molto altro ancora. Il parco è marcatamente a tema e riflette la vita quotidiana
nella vecchia Istanbul; è previsto anche un grande centro commerciale, proprio accanto al
parco. L’inaugurazione avrà luogo il 23 aprile 2013.
Regno Unito
Blackpool Pleasure Beach, Blackpool
Percorso al buio
“Wallace & Gromit’s Thrill-O-Matic” è la nuova attrazione di Blackpool Pleasure Beach per il
2013! Il dinamico duo conduce gli amanti del brivido attraverso le sue avventure più
famose, con una serie di personaggi adorabili e spaventosi allo stesso tempo che spuntano
qua e là lungo i percorsi! Questa avvincente attrazione dispone anche di un negozio dove è
possibile acquistare oggetti a marchio Wallace & Gromit.
Sandcastle Waterpark, Blackpool
Area termale

Novità della stagione, il più grande parco acquatico al coperto del Regno Unito apre una
nuova area termale rilassante, i cui servizi sono suddivisi in sette categorie diverse tra cui
l’aromaterapia, i trattamenti per il piede, l’inalazione di sali e molto altro. Questa grotta
delle delizie nascosta è talmente nuova che non ne è ancora stato deciso il nome! In questi
giorni si sta svolgendo un concorso per assegnargliene uno.
Inoltre, Sandcastle Waterpark si tuffa nel 2013 adottando un nuovo sistema di acquisti
tramite braccialetto di identificazione a radiofrequenza (radio frequency identification, RFID)
per transazioni cashless, affinché i visitatori possano pagare quanto consumano all’interno
del parco acquatico direttamente con il loro braccialetto precaricato.

