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MIRABILANDIA,
IL PARCO DIVERTIMENTI
PIÙ GRANDE D’ITALIA
Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia, è l’indiscusso protagonista
del divertimento di un’area e di una regione che di divertimento… se ne intende!
Un divertimento però che qui è speciale, perché originato da sensazioni e emozioni
introvabili altrove.
Le sue 6 aree a tema, le numerose attrazioni e gli spettacoli garantiscono a tutti
esperienze totalmente immersive e davvero uniche.
A Mirabilandia infatti tutti partono per mille avventure e per esplorare mondi
affascinanti, lontani nel tempo e nello spazio. Tutti gli ospiti, dal più piccolo al più
grande, hanno la garanzia di trovarvi svago e relax e chi lo desidera può mettersi
particolarmente in gioco e sfidare attrazioni da record.
Di fatto non c’è un’età più giusta di altre per venire al Parco, perché Mirabilandia
è anche la destinazione ideale per il divertimento di tutta la famiglia, per una
visita individuale o in gruppo. Il 60% delle attrazioni sono accessibili già dai 90
cm/3 anni e l’80% è accessibile dai 120 cm in su!
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CHI SIAMO
Mirabilandia fa parte di Parques Reunidos un gruppo che nasce più di 50 anni
fa in Spagna ed è leader mondiale nella gestione di parchi divertimento con
brand consolidati, che coprono i quattro segmenti chiave del mercato: parchi
divertimento, acquatici, faunistici e centri di divertimento indoor.
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• 6 AREE TEMATICHE

• 11 ATTRAZIONI ACQUATICHE

• COASTER DA PRIMATO

• PUNTI RISTORO E NEGOZI
TEMATIZZATI

• ORIGINALI BAR E RISTORANTI

• ESCLUSIVE AREE VIP

• CARATTERISTICI NEGOZI
• UN RICCO PROGRAMMA
DI SPETTACOLI
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PERCHÉ SCEGLIERE MIRABILANDIA
IL PARCO PIÙ GRANDE D’ITALIA
850.000 METRI QUADRI E INFINITE POSSIBILITÀ
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Grazie alle sue 6 aree tematiche, i coaster
da record e le tante attrazioni dedicate ai
bambini raccoglie un ampio target: dalle
famiglie agli amanti dell’adrenalina.
Ducati World è la sua più recente
acquisizione, un’area tematica tutta da
scoprire, imperdibile sia per chi è già fan
delle due ruote sia per imparare a conoscere
una passione unica!

I numerosi spettacoli, fra i quali lo Stunt
Show n°1 in Europa, attirano migliaia
di visitatori.

È situato in una posizione strategica, a soli
10 km da Ravenna e a 40 km da Rimini,
in prossimità di rinomate località balneari
e di località di interesse storico-culturale.
Facilmente raggiungibile ed individuabile.

È immerso nel verde, tanto da aver ottenuto
il patrocinio del Ministero dell’Ambiente:
è perfetto per il relax delle famiglie e per
visite di gruppo. Anche chi ha esigenze
green ed eco friendly qui trova totale
soddisfazione.

Dispone di molteplici ristoranti, bar,
punti ristoro e negozi, ideali per
soddisfare le esigenze di tutti gli ospiti.
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IL PARCO ACQUATICO
CHE TI PORTA AI CARAIBI
MIRABEACH È UN VERO E PROPRIO PARCO ACQUATICO, UN ANGOLO CARAIBICO CON
ADRENALINICI SCIVOLI E DIVERTENTI GIOCHI D’ACQUA, UNA LAGUNA CRISTALLINA ED
UNA SPIAGGIA DI SABBIA BIANCA, DOTATA DI OMBRELLONI E LETTINI, IDEALE PER TUTTA
LA FAMIGLIA.
Con il recente ampliamento di 20.000 metri quadri, impreziositi dai nuovi elettrizzanti scivoli (Rumba, El
Cobra e Los Ràpidos), e da una strepitosa piscina a onde di 2.000 metri quadri, Mirabeach si conferma una
destinazione turistica d’eccellenza.
Per non parlare delle esclusive AREE VIP dotate di eleganti gazebo, con comodi lettini e divanetti, e delle due
favolose “ville” che offrono servizi in grado di soddisfare le più grandi Star.
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DUE PARCHI CHE TI SORPRENDONO
SCOPRI CHI SONO I SUOI VISITATORI

GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO

AGOSTO

GENERE

PROVENIENZA ITALIA

mesi di maggiore affluenza

46%

54%

maschi

femmine

PRIMA VISITA

mese di maggiore affluenza

1%
8%
4%

2%

38% 62%
sì

3%

Toscana

6%

Lombardia

Estero 7%

0-50 KM
51-100 KM
101-200 KM
201-300 KM
OLTRE 300 KM

8,3%
11,7%
18,1%
19,1%

1%

1%

1%

3%

1%

visita
giornaliera

PROVENIENZA

Campania

3%
6%

63% 37%

Italia 93%

Lazio

12%

OCCASIONE DI VISITA AL PARCO
durante
una vacanza

Emilia Romagna

30 %
10%

no

Top 5 regioni

6%

2%

TARGET

Famiglie con bambini 82%
FAMIGLIE CON BAMBINI ≤3 ANNI
FAMIGLIE CON BAMBINI 4-7 ANNI
FAMIGLIE CON BAMBINI 8-12 ANNI
FAMIGLIE CON BAMBINI ≥13 ANNI
COPPIE
ADULTI ≥ 20 ANNI
TEENAGER

2,9%
8,8%
13,8%
27,6%

5,9%
9,2%
31,8%

42,8%
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INAUGURATA NELLA STAGIONE 2019, DUCATI WORLD È LA
PRIMA AREA TEMATICA AL MONDO ISPIRATA A UN BRAND
MOTOCICLISTICO IN UN PARCO DIVERTIMENTI. L’AREA È DEDICATA
A COLORO CHE VOGLIONO CONDIVIDERE - O IMPARARE A
CONOSCERE - UNA PASSIONE UNICA, VIVENDO UN’ESPERIENZA
TOTALMENTE IMMERSIVA.

DESMO RACE

1

TRACCIATO UNICO AL MONDO

PER I PIÙ PICCOLI

3

INCREDIBILI ATTRAZIONI
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FOOD & BEVERAGE

3

NUOVI PUNTI RISTORO

MERCHANDISING

1

DUCATI SHOP

DUCATI AREA EXPERIENCE
UN’AREA CON SIMULATORI DI ULTIMA
GENERAZIONE CHE PERMETTONO AI VISITATORI
DI IMMERGERSI NEL MONDO DELLE DUE RUOTE
E PROVARE L’EBBREZZA DELLA VELOCITÀ,
IN UN’ESPERIENZA AI LIMITI DEL REALE.
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KIDDY MONSTER

Il futuro è già qui: inforca la tua moto e vola
per davvero insieme a lei.

DESMO RACE

DIAVEL RING

SCRAMBLER RUN

EXPERIENCE BUILDING

Il duelling coaster interattivo che simula la guida di
una Panigale V4

Un tracciato per realizzare il sogno di dominare un
vero Scrambler!
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Ai più piccoli basta cavalcare uno di questi bolidi
per esibirsi in perfetti drift.

Un’esposizione permanente dei più famosi modelli
Ducati e simulatori di guida di ultima generazione.
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VIVI LO SPIRITO
DELLA FRONTIERA

L’EPOPEA WESTERN PRENDE NUOVAMENTE VITA IN UNA
PITTORESCA CITTADINA DEL SELVAGGIO WEST, MA SOLO I
PIONIERI PIÙ INTREPIDI RIUSCIRANNO A RAGGIUNGERLA,
DOPO INFINITE PERIPEZIE. TIENITI FORTE PER AFFRONTARE
UN’AVVINCENTE CORSA ALL’ORO, UNO SCATENATO RODEO E
UN’IMPETUOSA CASCATA! PER NON PARLARE DEI PELLEROSSA…

1 1 / A R E E T E M AT I C H E
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GRANDI EMOZIONI
ON THE ROAD

UN’AREA TEMATICA CHE CELEBRA IL MITO A STELLE E STRISCE
DEL VIAGGIO IN TOTALE LIBERTÀ E DELLA VELOCITÀ PIÙ ARDITA.
DA UNA CORSA A PELO D’ACQUA IN PIENO STILE AMERICA
ANNI 50 FINO AL LANCIO ESPLOSIVO DI UNA PARTENZA
SUPER TECNOLOGICA VIVRAI UN CRESCENDO DI ESPERIENZE,
DESTINATE A CHI POSSIEDE… UNA MARCIA IN PIÙ!
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DESTINAZIONE IGNOTA,
PRONTO A PARTIRE?

UN’AREA TEMATICA DEDICATA INTERAMENTE
ALL’ESPLORAZIONE, DOVE PARTIRAI VERSO L’IGNOTO, IN CERCA
DI LUOGHI SELVAGGI E CIVILTÀ PERDUTE. SARÀ UN VIAGGIO
STRAORDINARIO DOVE VIVRAI MILLE EMOZIONI: POTRAI
SCOPRIRE ANTICHI TEMPLI ABBANDONATI, SCENDERE LE
RAPIDE DI UN FIUME IN PIENA, AFFRONTARE I PERICOLI DI
UN’ISOLA MISTERIOSA.
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INCONTRI PRIMORDIALI,
FASCINO GIURASSICO

SONO VISSUTI OLTRE 200 MILIONI DI
ANNI FA, MA CHI NON HA MAI SOGNATO
DI INCONTRARE I DINOSAURI? TUTTO È
POSSIBILE IN QUESTA AREA DEDICATA AI
BESTIONI PREISTORICI, QUINDI TIENITI
PRONTO PER UN FACCIA A FACCIA CON
FEROCI TIRANNOSAURI E VELOCIRAPTOR.
E CHE NE DIRESTI DI UN VOLO IN
COMPAGNIA DI ACROBATICI PTERODATTILI
E DI ALTRE “GROSSE” SORPRESE?
PER I PIÙ PICCOLI, NON MANCHERÀ IL
PERCORSO DI GUIDA PIÙ ORIGINALE
CHE SI POSSA IMMAGINARE.
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MAGICHE AVVENTURE
PER I PIÙ PICCOLI

UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ PER GLI OSPITI PIÙ PICCOLI
DEL PARCO! NELL’AREA ESPRESSAMENTE DEDICATA A LORO
SI POSSONO REALIZZARE LE FANTASIE PIÙ STRAORDINARIE:
SFRECCIARE SULLE MONTAGNE RUSSE DI UN ORTO STREGATO,
VOLARE A BORDO DI UNA CASA UN PO’ FOLLE, SCENDERE LE
RAPIDE SUI TRONCHI, CAVALCARE MAGICI DESTRIERI…
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UN PARCO CON ATTRAZIONI…
DA RECORD!
KATUN

iSPEED

A bordo di questo maestoso inverted coaster
si possono sorvolare le rovine di Sian Ka’an, la
misteriosa città maya protagonista di un fantastico
viaggio indietro nel tempo e nello spazio.
Con i suoi 1200 metri di percorso a 110 km orari,
loop a 360 gradi e un salto di 50 metri, Katun è
l’inverted coaster n.1 in Europa.
I suoi binari scorrono infatti sulle teste dei viaggiatori,
accentuando l’impressione di una corsa adrenalinica,
sospesi nel vuoto.

Un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,2 secondi per
sfrecciare a 120 km/h su curve mozzafiato!
iSpeed è l’unico coaster in Italia a possedere un lancio
magnetico, un dispositivo di propulsione che scaglia i
viaggiatori ad elevatissima velocità sin dalla stazione
di partenza, dando loro la sensazione di essere letteralmente risucchiati dai binari. Con oltre 55 metri di
altezza e 2 inversioni questo roller coaster regalerà
a tutti sensazioni da pilota di una monoposto di
Formula 1!
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EUROWHEEL

DIVERTICAL

Sulla più alta ruota panoramica dell’Europa
continentale si può partire per una e vera propria
passeggiata tra le nuvole. Alta ben 90 metri
Eurowheel è una maestosa struttura che regala ai
suoi viaggiatori una vista a perdita d’occhio: nelle
giornate di buona visibilità, si gode di una visuale a
360 gradi, dagli Appennini al Mare Adriatico, fino a
San Marino.

La sua discesa da 60 metri di altezza, un “tuffo”
che fa seguito ad un emozionante sollevamento in
verticale, rende Divertical il water coaster più alto
del mondo! Con una sorprendente corsa sull’acqua
ispirata al mondo degli offshore, la sensazione di
essere a bordo di uno dei bolidi del mare si fa reale,
per entusiasmare non solo le famiglie ma anche i più
esigenti amanti del brivido.

1 7 / U N PA R C O DA R E C O R D

©MIRABILANDIA 2021

GLI SHOW:
TUTTI IN SCENA!
Gli spettacoli di Mirabilandia rappresentano sicuramente un altro dei suoi maggiori punti di forza.
Gli show del Parco si avvalgono della professionalità e della passione di veri e propri professionisti del
settore, tra i quali stuntman, cantanti, ballerini e entertainer. In ogni caso tutti contribuiscono a comporre
un mosaico di emozioni indimenticabili, grazie anche a generi di intrattenimento molto diversi tra di loro.
Un’offerta e una varietà che riescono sempre a coinvolgere ed entusiasmare ospiti di ogni età.

18 / SHOW
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A MIRABILANDIA SI CELEBRA LA FESTA
DI HALLOWEEN PIÙ GRANDE D’ITALIA
UN GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO, TRA ZUCCHE E STREGHE,
SEPOLCRI E FANTASMI, CON ALLESTIMENTI SPECIALI DEDICATI
SIA ALLE FAMIGLIE, SIA AI PIÙ IMPAVIDI
A partire dal primo weekend di ottobre a Mirabilandia è già Halloween! Grazie
a straordinarie tematizzazioni presenti ovunque e ai live show espressamente
creati per l’occasione, il Parco, oltre alle emozioni delle sue attrazioni, offre un
divertimento mostruoso rivolto a tutti i visitatori, grandi e piccoli!
I tunnel di Halloween rappresentano in particolare un’avventura da non
perdere. Non si tratta di veri e propri cunicoli, ma di tortuosi percorsi ispirati alle
“peggiori” esperienze che mai si possano affrontare. Tra una discesa agli inferi
o l’incontro ravvicinato con una creatura-spettro, teenager e adulti potranno
scegliere di vivere l’impresa più spaventosa di sempre, mentre ai bambini verrà
riservata una magica esperienza adatta alla loro età.
Il 31 ottobre invece, notte di Halloween, aree specifiche del Parco vengono
invase da un’orda di mostri il cui unico scopo è quello di disseminare il terrore.
Famiglie con bambini e paurosi possono starsene alla larga!
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LA RISTORAZIONE:
TUTTO IL GUSTO DEL DIVERTIMENTO
I punti di ristoro del Parco offrono una ricchezza di proposte che rendono possibile soddisfare le più svariate
esigenze in base al gusto e all’età. Dalla cucina tradizionale e internazionale alla cucina etnica, dagli spuntini
con i più gustosi prodotti regionali a quelli american style: non c’è che l’imbarazzo della scelta, sia per
visitatori individuali sia per le comitive. Anche gli ospiti con esigenze speciali potranno sicuramente trovare ciò
che fa al caso loro.
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GLI SHOP:
UN’AVVENTURA INFINITA
Portarsi a casa il Parco? Fare esattamente questo non è ovviamente possibile,
ma regalarsi – o regalare – qualcosa che ci faccia rivivere una splendida giornata…
di sicuro sì! Nei negozi di Mirabilandia l’unica difficoltà è riuscire a selezionare
l’acquisto ideale tra una moltitudine di proposte.
Alla Rosa dei Venti si possono trovare tutti i gadget e gli articoli che richiamano
le aree tematiche, dalla t-shirt alla tazza, dal cappellino allo zainetto, mentre al
Galeone sono disponibili anche tantissimi articoli di marchi originali, con ampia
scelta tra super eroi, principesse e maghetti! Al Ducati Shop, invece, si può
continuare a vivere l’esperienza di Ducati World.

21 / SHOP
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MIRABILANDIA + HOTEL
Mirabilandia Vacanze, il Tour Operator ufficiale del Parco, propone offerte
imperdibili per abbinare l’ingresso a Mirabilandia al soggiorno in Hotel.
SCOPRI I NOSTRI PACCHETTI HOTEL + INGRESSO A MIRABILANDIA
Su superoffertamirabilandia.it sono disponibili proposte sia per visitatori
individuali sia per gruppi. Per le comitive in particolare è possibile ottenere la
personalizzazione dei pacchetti proposti.
Lo staff di Mirabilandia Vacanze si occuperà di tutto.
SPECIALE AGENZIE
Registrati nella speciale Area Agenzie per ottenere le credenziali di accesso
e prenotare direttamente online i migliori pacchetti. Pagherai al netto con lo
speciale sconto agenzia, senza fattura di intermediazione. Le proposte per la tua
clientela sono tantissime!

TANTI BUONI MOTIVI PER PRENOTARE CON NOI:

GRANDE ESPERIENZA
Oltre 1.200.000 persone
hanno già scelto una delle
nostre proposte per venire
a Mirabilandia.
2 2 / M I R A B I L A N D I A VAC A N Z E

SICUREZZA E ASSISTENZA
Ti offriamo gratuitamente
assistenza telefonica e via mail
7 giorni su 7.

QUALITÀ CERTIFICATA
Abbiamo selezionato per te
più di 300 hotel da 2 a 4 stelle,
lungo la Riviera e nel primo
entroterra.

PRENOTA INFORMATO
Scegli l’hotel per i tuoi clienti
sulla base delle valutazioni
espresse da chi vi ha già
soggiornato.
©MIRABILANDIA 2021

INFORMAZIONI GENERALI
E SERVIZI
PARCHEGGIO

Gratuito per i pullman, a pagamento con tariffa da corrispondere ad ogni ingresso per tutti gli altri veicoli.

AREA CAMPER

La sosta è a pagamento, con una tariffa riferita a 48 ore di permanenza. L’area è attrezzata per il carico acqua
e scarico delle acque grigie ma sprovvista di collegamenti elettrici.

BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

Sportello Bancomat disponibile all’esterno e all’interno del Parco. Alle casse sono accettati pagamenti con Bancomat
e Carte di Credito dei circuiti Visa, Mastercard, American Express e Diners.

VISITATORI DIVERSAMENTE ABILI

Informazioni e chiarimenti sull’accessibilità alle attrazioni per i visitatori diversamente abili sono fornite presso
il Servizio Clienti e l’Ufficio Informazioni e sono preventivamente consultabili su mirabilandia.it

CARROZZELLE

Al Servizio Clienti sono disponibili carrozzelle per i visitatori con difficoltà motorie (fino ad esaurimento).
Il servizio è a pagamento.

DONNE IN GRAVIDANZA

Gli spettacoli e tutti i servizi sono liberamente accessibili. Per informazioni sulle attrazioni accessibili le future
mamme sono invece pregate di rivolgersi all’Ufficio informazioni o al Servizio Clienti o di consultare preventivamente
il sito mirabilandia.it

INFERMERIA

Disponibile un servizio di prima assistenza con presenza del medico.

ACCESSO CANI

Consentito se tenuti al guinzaglio; è inoltre necessario avere con sé anche una museruola (le museruole sono
disponibili anche presso l’Ufficio Informazioni in comodato gratuito presentando un Documento di Identità e fino a
esaurimento). Vietato l’accesso alle attrazioni, alle aree spettacolo e ai ristoranti al chiuso. È vietato l’accesso all’area
Mirabeach ma sono disponibili speciali alloggiamenti. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Informazioni.

FLASHPASS

Per accedere più velocemente alle principali attrazioni. Servizio a pagamento, secondo disponibilità.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Deposito bagagli (a pagamento), deposito valori (a pagamento), oggetti smarriti, noleggio passeggini (a pagamento).

SERVIZI MIRABEACH

Utilizzo gratuito di docce, spogliatoi, ombrelloni e lettini da spiaggia, secondo disponibilità.
Armadietti disponibili a pagamento. I servizi delle aree Vip sono a pagamento.

REGOLAMENTO E NORME DI SICUREZZA

Verificare le misure di sicurezza per Covid-19 e le procedure alle quali attenersi sia prima di venire al Parco, sul sito
mirabilandia.it, sia all’arrivo. All’ingresso di Mirabilandia e di Mirabeach è consultabile il regolamento del Parco.
I biglietti non sono rimborsabili anche in caso di maltempo, mancanza di elettricità o eventi di forza maggiore.
Attrazioni e spettacoli sono inoltre soggetti a regolamenti specifici, esposti in corrispondenza di ogni entrata.
Per motivi di sicurezza non è consentito introdurre borse-frigo e trolley sia a Mirabilandia sia a Mirabeach.
Informazioni valide al momento della stampa. Eventuali aggiornamenti/modifiche sono consultabili sul sito mirabilandia.it
23 / INFORMAZIONI GENERALI
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A DUE PASSI DA MIRABILANDIA,
ARTE, TRADIZIONE E RELAX
RAVENNA
Culla di arte, storia e cultura, è una città di origini antiche con un glorioso passato. Dal quinto secolo d.C. è stata capitale di tre imperi:
dell’Impero Romano d’Occidente, di Teodorico Re dei Goti, dell’Impero di Bisanzio in Europa. A testimonianza di questo periodo di
grandezza restano mosaici di ineguagliabile bellezza, custoditi in edifici di epoca paleocristiana e bizantina. Otto dei suoi monumenti sono
stati inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. I suoi 30 chilometri di costa accolgono inoltre nove località balneari ideali per
garantire una vacanza di relax a 360°.
CERVIA E MILANO MARITTIMA
Cervia, l’antica “Città del Sale”, offre tante occasioni
per trascorrere del tempo in totale relax e
divertimento: dalle terme al suo bel centro storico
tutti trovano la propria dimensione. A due passi
da Cervia, Milano Marittima: famosa per i suoi
ristorantini tipici e i negozi con i brand più esclusivi,
è la meta ideale sia per una vacanza in famiglia sia
per i più giovani.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
La Repubblica di San Marino si estende su una superficie di appena 61 Kmq!
A partire dal 2008 il centro storico della Città di San Marino e il Monte Titano sono
stati inseriti dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità. È la Repubblica più antica
d’Europa e anche lo stato che, in proporzione ai suoi abitanti, ospita il più grande
numero di visitatori.
RIMINI E RICCIONE
Possono vantare una lunga tradizione turistica: il più antico “bagno” (stabilimento
balneare) risale addirittura al 1843! Sono i due volti della stessa medaglia: Rimini
è una deliziosa meta per famiglie, con i suoi chilometri di spiagge attrezzate;
mentre Riccione, con la sua vita notturna, accontenta i più giovani.
CESENATICO
Il suo pittoresco centro storico, dove si respira ancora l’atmosfera dell’antico
borgo di pescatori, ha origini che risalgono ai primi anni del XIV secolo e vanta un
Porto Canale disegnato nel 1502 da Leonardo da Vinci. Nella parte più antica del
Canale si possono ammirare le imbarcazioni storiche del Museo della Marineria,
suggestiva testimonianza dell’identità marinara della città.
CESENA
Affacciata sull’Appennino Romagnolo sorge la bella città alla quale la Signoria dei
Malatesta garantì, dal XIV al XV secolo, un periodo di grande splendore, donandole
ricchezze culturali, architettoniche e artistiche tuttora apprezzabili. Tra i suoi
tesori la Biblioteca Malatestiana, inserita nel Patrimonio Unesco come “Memoria
del Mondo”, e la Rocca, una delle più imponenti della Romagna.
FERRARA
Ferrara è una splendida città d’arte da assaporare
passeggiando per le sue strade, scoprendo in ogni angolo
il suo carattere di magnifica capitale del Rinascimento.
Gli Estensi la governarono per tre secoli e la dotarono di
un’urbanistica unica, che fonde Medioevo e Rinascimento
e ne fa la prima città moderna d’Europa. Proprio per
questa sua caratteristica, è stata riconosciuta dall’Unesco
Patrimonio Mondiale dall’Umanità.

2 4 / I L T E R R I TO R I O

COMACCHIO E LE SUE VALLI
Comacchio è una città lagunare attraversata da canali che le hanno fatto guadagnare il
nome di “piccola Venezia”.
È un piccolo centro che nasce e vive tra terra e acqua, suggestionando i visitatori con lo
splendido panorama delle sue Valli, un’ampia zona umida e paludosa con più di 11mila
ettari di estensione. Le Valli sono caratterizzate da una varietà di flora e fauna che la
rendono un’area di interesse internazionale.
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TRE GRANDI CITTÀ A BREVE DISTANZA,
DA NON PERDERE!
BOLOGNA
(a soli 85 km da Mirabilandia)
“La Dotta, la Grassa, la Rossa”: così viene
storicamente definito il capoluogo della nostra
regione. La “Dotta”, perché ha l’università più antica
dell’occidente, la “Grassa”, in onore della sua cultura
culinaria e la “Rossa”, per il caratteristico colore dei
mattoni dei suoi palazzi signorili. Indispensabile
perdersi tra i suoi portici, i più lunghi al mondo,
girovagando tra piazze, chiese e edifici storici.
FIRENZE
(a soli 190 km da Mirabilandia)
Firenze con i suoi musei, palazzi e chiese ospita
alcuni dei più importanti tesori artistici del mondo.
Tra i luoghi d’arte e di culto più conosciuti della città vi
sono senz’altro la Cattedrale di Santa Maria del Fiore,
il Battistero, la Galleria degli Uffizi, il Bargello
e la Galleria dell’ Accademia. Le chiese di Santa Maria
Novella e Santa Croce poi sono delle vere e proprie
gallerie d’arte, così come la Biblioteca Medicea è
un’eccezionale espressione del genio architettonico
di Michelangelo.
VENEZIA
(a soli 200 km da Mirabilandia)
Il viaggiatore, anche solo di passaggio, è rapito dalla
bellezza e dalla moltitudine di monumenti e opere
d’arte che si specchiano nell’acqua dei suoi canali.
Piazza San Marco, importante complesso urbanistico
e architettonico, prende il nome dalla celebre Basilica
di San Marco, costruita in stile orientale e sormontata
da cinque cupole bizantine. Poco lontano, l’elegante
Ponte dei Sospiri è tappa obbligata del romantico giro
in gondola che tradizionalmente ci fa risalire il Canal
Grande, il principale corso d’acqua della città.
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COME ARRIVARE

VENEZIA

MILANO

A13

A1

RAVENNA

BOLOGNA
A1

FIRENZE

A14

RIMINI
ANCONA

E45

ROMA

IN AUTO

Mirabilandia si trova tra Ravenna e Savio, al km 162 della Strada Statale 16 Adriatica.

IN TRENO

Un bus navetta a pagamento collega la stazione di Lido di Classe/Lido di Savio al Parco,
in coincidenza con l’arrivo e la partenza dei principali treni sulla linea ferroviaria RavennaRimini. Alla fermata della navetta sono indicati tutti gli orari del servizio. Per effettuare la
ricerca degli orari dei treni sul sito delle ferrovie www.trenitalia.it indicare quale stazione di
arrivo “Lido di Classe”.

IN AEREO

Il Parco è comodamente raggiungibile dagli aeroporti di Bologna “Guglielmo Marconi”, Forlì
“Luigi Ridolfi” e Rimini Miramare “Federico Fellini”.

Tel. +39 0544 561156
mirabilandia.it

