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TUNNEL BIMBI: aperti tutti i giorni, dalle 14:00 fino alla 
chiusura del Parco. NB: Sabato 16 e 23 ottobre chiusura 
alle 20:00; sabato 30 e domenica 31 ottobre chiusura
alle 22:00.

TUNNEL HORROR: aperti tutti i giorni dalle 14:00 fino
alla chiusura del Parco.
NB: Sabato 16 e 23 ottobre apertura alle 16:00;
sabato 30 e domenica 31 ottobre apertura alle 18:00.

HORROR ZONES: sabato 16 e 23 ottobre, dalle 19:00 alle 
22:00. Sabato 30 e domenica 31 ottobre dalle 19:00 alle 
24:00

11Giochi a premio
Prize games

Servizio Bancomat
ATM/Cash machines

Centro prenotazione alberghiera
Hotel reservation office

Tabacchi e ricariche telefoniche
Cigarettes and mobile recharge cards

Punto convalida biglietto “Ingresso secondo giorno”
“Second day admittance” ticket-validation point

Area Wifi gratuita in collaborazione con
Free Wifi area in partnership with

SERVIZI - SERVICES

LL  Zombieville HORROR ZONE   

MM  Scary Movies HORROR ZONE    

Malabolgia
Legends of Dead Town*
*Non incluso nel biglietto di ingresso.
Llorona
Psycho Circus
Acid Rain

≠ Capienza ridotta/Limited capacity
NOTA: il Parco applica comunque - ove e quando necessario -
le misure per il distanziamento come da Misure di Sicurezza 
consultabili su nostro sito. 
PLEASE, NOTE: Where and when necessary, the Park applies all measures 
for social distancing as per Safety Measures available on our website.

ORARI DI APERTURA

Stunt Arena
Piazza della Fama
Pepsi Theatre
Il Teatro di Mike e Otto
Far West Valley

AREE SHOW

AA

NN

BB

OO

CC

PP

DD

QQ
RR

Ho Perso Dante
Circobaleno
Il Ponte dei Ricordi
Il Labrivinto Stregato 

TUNNEL BIMBI
NOVITÀ

TUNNEL HORROR

L’accesso ai tunnel è soggetto a prenotazione anticipata (secondo 
disponibilità). Consulta il regolamento a pag. 3 e 4. Admittance to 
tunnels is subject to advance booking (according to availability). Please 
consult the regulations on page 3 and 4.

 TUNNEL ADATTO AI BAMBINI: 
Età max 12 anni, con un adulto accompagnatore.

HORROR ZONE: L’ingresso è sconsigliato
ai minori di 12 anni.

  TUNNEL NON CONSENTITO AI MINORI
DI 12 ANNI: Dai 12 ai 14 anni è necessario
essere accompagnati da un adulto.

LEGENDA
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Toilettes
Toilettes
Ufficio informazioni
Information desk

Punto di acquisto Flash Pass
Flash Pass point of purchase
Punto di prenotazione/acquisto Tunnel
Tunnel reservation/purchase Point

Servizio clienti
Customer service
Infermeria
First aid centre
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Attrazioni forti 
Extreme attractions

Attrazioni moderate 
Moderate attractions

Attrazioni per bambini 
Attractions for children

+ Non incluso nel biglietto di ingresso
Not included in the entrance ticket

90 min 90 cm - Accompagnati dai 3 agli 8 anni 
min 90 cm - Companion required from 3 to 8 years

120 min 120 cm e 6 anni/max 190 cm 
min 120cm and 6 years/max 190 cm

90 min 90 cm accompagnati/110 cm non accompagnati
min 90 cm if accompanied/110 cm if not accompanied

110
min 110 cm e 5 anni - Accompagnati fino a 130 cm e fino 
a 8 anni
min 110 cm and 5 years - Companion required up to 130 cm and 
8 years

120
min 120 cm e 6 anni - Accompagnati fino a 140 cm e 10 
anni/max 195 cm
min 120 cm and 6 years - Companion required up to 140 cm and 10 
years/max 195 cm

130 min 130 cm e 8 anni - Accompagnati fino a 10 anni
min 130 cm and 8 years - Companion required up to 10 years

90 min 90 cm - Accompagnati dai 3 ai 10 anni
min 90 cm - Companion required from 3 to 10 years

95
min 95 cm e 3 anni accompagnati/120 cm e 6 anni non 
accompagnati
min 95 cm and 3 years if accompanied/120 cm and 6 years if not 
accompanied

110
min 110 cm - Accompagnati da 110 a 140 cm e fino a 10 anni
min 110 cm - Companion required from 110 to 140 cm and up to 
10 years

SPONSOR
Partner ufficiali. Official Partners.

SCARICA LA NOSTRA APP
DOWNLOAD OUR APP

*

≠

+

Capienza ridotta/Limited capacity
Nota: il Parco applica comunque - ove e quando necessario -
le misure per il distanziamento come da Misure di Sicurezza
consultabili su nostro sito.
Please, Note: Where and when necessary, the Park applies all measures
for social distancing as per Safety Measures available on our website.

Limiti Di Peso/Weight Limits 
· Desmo Race,  Scrambler Run:  max 136 
kg a persona/max 136 kg per person

· Simulatori, Motion Spheres: max 110 kg a 
persona/max 110 kg per person
· Bicisauro, Aquila Tonante: max 125 kg per 
coppia/max 125 kg per couple
· Geronimo: max 90 kg a persona/max 90 kg 
per person

Flash Pass è acquistabile presso 
le biglietterie del Parco, nel Punto 
Vendita FP in Piazza del Levante 
(accanto alla Locanda del Faro),

a Las Vegas e nei negozi La Rosa dei
Venti e Mayan Shop.
Flash Pass is sold at ticket counters, FP Point
of Purchase in Piazza del Levante (close to
Locanda del Faro) at Las Vegas and in the 
following shops: La Rosa dei Venti and
Mayan Shop.

 Flying Arturo
Carousel
Santa Fé Express
Casa Matta
Mini Rapide
Leprotto Express
Arkade
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Master Thai
Katun
Rio Bravo

Eurowheel
Reset 

Fort Alamo
Buffalo Bill Rodeo
  Oil Towers
Geronimo
Aquila Tonante
Campo Sioux
Gold Digger
El Dorado Falls

 Reptilium
Monosauro
Bicisauro 
Rexplorer
Brontocars Baby
Brontocars
Raptotana

Divertical
Blu River
Las Vegas
Mini Cars
Naxcar (baby autoscontro)

iSpeed
Mini Stunt
Autosplash

mirabilandia.it

ATTRAZIONI - RIDES

ATTRAZIONI - RIDES

ATTRAZIONI - RIDESATTRAZIONI - RIDESATTRAZIONI - RIDESATTRAZIONI - RIDESATTRAZIONI - RIDES

Paddock Caffè
Pit Stop
Scrambler BBQ

RISTORANTI E BAR
FOOD & DRINKS

RISTORANTI E BAR
FOOD & DRINKS

RISTORANTI E BAR
FOOD & DRINKS

RISTORANTI E BAR
FOOD & DRINKS

RISTORANTI E BAR
FOOD & DRINKS

RISTORANTI E BAR
FOOD & DRINKS

RISTORANTI E BAR
FOOD & DRINKS

NEGOZI - SHOPS

NEGOZI - SHOPS

NEGOZI - SHOPS

NEGOZI - SHOPS

NEGOZI - SHOPS

NEGOZI - SHOPS

Ducati Shop

 Chiosco Ford
Spanino
Drive in

 iSpeed Shop

Mike’s Bar

La Fabbrica delle
Meraviglie

Chiosco Sauro
Dino’s Pizza Time

Katun Grill

Mayan Shop
Cantina El Tesoro
Toro Seduto Saloon
Chiosco Spirello
(aperto solo il 30 e 31 ottobre)

The Western Store

McDonald’s
Café Zero Point
Locanda del Faro 
Chiosco Piazza Levante
Chiosco Piazza della Fama

Scorpion Bay
Sugar
Galeone
La Rosa dei Venti

130
140

140

Desmo Race
Kiddy Monster
Diavel Ring
Scrambler Run
Experience Building:

 Esposizione Ducati
Simulatori
 Motion Sphere

110

90

110
120

90

90
90 121

105

90 135

120

115
130

LEGENDA - KEY TO SYMBOLS

MISURE DI SICUREZZA 
PER COVID-19
COVID-19 SAFETY MEASURES

Verifica le nostre procedure sul sito e al Parco. 
Check our guidelines online and in the Park.

90

120

95

Smoking of tobacco/e-cigarettes is not 
allowed in the following points and areas of 
the Park:
• Bimbopoli and Dinoland Areas
• indoor and outdoor show areas/theatres
• ride/show queue lines
• in shops and in bars and catering points both
indoors and outdoors.

Smoking restrictions include some outdoor 
catering points: 
Algida Store, Café Zero Point, Cantina El Tesoro, 
Dino’s Pizza Time, Katun Grill, Locanda del Faro, 
McDonald’s, Mike’s Bar, Pit Stop, Scrambler BBQ, 
Spanino and Toro Seduto Saloon. 

Fumare non è consentito* nei seguenti 
punti/aree del Parco:

• aree Bimbopoli e Dinoland
• aree spettacolo/teatri sia all’aperto sia al chiuso
• attrazioni e file di attesa delle attrazioni e show
• negozi e punti ristoro sia al chiuso sia all’aperto.
Il divieto è esteso anche alle aree all’aperto dei 
seguenti punti ristoro: Algida Store, Café Zero 
Point, Cantina El Tesoro, Dino’s Pizza Time, 
Katun Grill, Locanda del Faro, McDonald’s, 
Mike’s Bar, Pit Stop, Scrambler BBQ, Spanino 
e Toro Seduto Saloon. 
*il divieto include le sigarette elettroniche.

L’elenco completo dei requisiti 
per l’accesso a tutte le attrazioni 
è consultabile presso il Servizio 
Clienti o su mirabilandia.it

90

90

90

90

90

90 90
90

90

90

120

140

120
120

120 min 120 cm - Accompagnati fino a 10 anni
min 120 cm - Companion required up to 10 years

130
min 130 cm e 6 anni - Accompagnati da 130 a 140 cm e 
fino a 10 anni
min 130 cm  and 6 years - Companion required from 130 to 140 cm 
and up to 10 years

140 min 140 cm e 12 anni/max 195 cm
min 140 cm  and 12 years/max 195 cm

105 min 105 cm e 4 anni/max 120 cm e 6 anni
min 105 and 4 years/max 120 cm and 6 years

115 min 115 cm e 5 anni/max 150 e 12 anni 
min 115 cm and 5 years/max 150 cm and 12 years

120 min 120 cm - Accompagnati dai 6 agli 8 anni
min 120 cm - Companion required from 6 to 8 years

121 min 121 cm e 7 anni/max 160 cm e 13 anni
min 121 cm and 7 years/max 160 cm and 13 years

130 min 130 cm e 8 anni 
min 130 cm and 8 years

135 min 135 cm e 12 anni 
min 135 cm and 12 years

140 min 140 cm e 12 anni 
min 140 cm and 12 years

120
min 120 cm e 6 anni - Accompagnati fino a 140 cm e 10 anni
min 120 cm  and 6 years - Companion required up to 140 cm and up 
to 10 years

120 max 120 cm - Accompagnati da 3 a 10 anni
max 120 cm  - Companion required from 3 to 10 years

130

Kg

Kg
Kg

Kg

Kg

Kg

Kg
Kg

Apertura soggetta alle condizioni 
meteorologiche. Il 16 ottobre Divertical
verrà comunque chiusa alle ore 18
per consentire l’apertura della horror 
zone Scary Movies.

*

*
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Al calare delle tenebre avrà inizio una caccia spietata. Zombie, vampiri 
e altre orride creature ti inseguiranno per ghermirti e soddisfare la 
loro sete di sangue. Riuscirai a fuggire? Ma soprattutto, riuscirai a 
sopravvivere?

I momenti salienti delle pellicole horror più terrificanti prendono vita 
davanti ai tuoi occhi, interpretati da attori in carne e ossa. Se il terrore 
ti dà scampo preparati a scattare i tuoi selfie più agghiaccianti!

REGOLAMENTO HORROR ZONE: 
Ogni area è dotata di un punto di ingresso e di un punto di uscita. Animazioni ed effetti speciali hanno lo scopo di suscitare paura e potrebbero 
risultare particolarmente intensi. È indispensabile attenersi al regolamento completo, posto all’ingresso di ogni horror zone.
Non sono ammessi visitatori con maschere o trucco tali da rendere il volto irriconoscibile. Mantenere la distanza di sicurezza dagli attori 
presenti. L’ingresso è sconsigliato ai minori di 12 anni.
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L’ingresso è consentito ai maggiori di 12 anni. Dai 12 ai 14 anni è necessario essere accompagnati 
da un adulto.
* Nel rispetto delle misure per il distanziamento sociale, i tunnel horror hanno capienza ridotta.
* L’accesso è consentito solo ai possessori di regolare prenotazione anticipata, in base agli intervalli 
di visita e alla capienza disponibile. 
* La prenotazione può essere effettuata esclusivamente nella giornata stessa di accesso.

t  5 TUNNEL HORROR - PRENOTAZIONE PRIORITY: Servizio a 
pagamento (l’accesso a Legends of Dead Town è incluso).

PRENOTAZIONE REGULAR

ACCESSO AI TUNNEL HORROR 

Ha l’aspetto di un vecchio circo ma nel buio dei suoi labirinti si celano 
pericolose trappole e si odono grida agghiaccianti. Pare che ai malcapitati 
spettatori vengano inflitti atroci tormenti… Oserai entrarvi e rischiare di 
essere catturato?

Un ingresso misterioso per scendere nell’oltretomba. Le anime dei 
dannati e i loro mostruosi guardiani cercheranno di ghermirti per 
condurti nel regno del male, al cospetto del signore degli inferi. 
Dovrai trovare la forza di resistergli o il tuo destino sarà segnato.

Sinistre entità sono intrappolate in un luogo dove anche la speranza ha 
cessato di esistere. Nel cuore della città fantasma anche i più impavidi 
tremano. (È richiesto un biglietto supplementare) 

Se hai coraggio varca la soglia dell’antro della donna spettro, condannata 
a scontare le sue colpe per l’eternità. Il suo pianto e le sue strida 
disperate non avranno mai fine, a meno che qualcuno non venga 
costretto a prendere il suo posto…

La prenotazione può essere effettuata nello stesso momento per tutti i 5 Tunnel Horror, senza rifare 
la fila e consente di selezionare in via prioritaria l’orario di accesso sia per sé sia per il proprio gruppo 
(max 5 accompagnatori). Le tariffe variano in base al numero degli accompagnatori. La prenotazione 
è comunque consentita in base agli intervalli di visita disponibili al momento della richiesta di 
prenotazione; eventuali preferenze sull’orario di inizio della visita verranno soddisfatte solo in caso 
di disponibilità. Per ognuno dei 5 Tunnel verrà rilasciata una Card Prenotazione Visita che indica 
il nome del Tunnel, l’orario di accesso e il numero totale delle persone prenotate, da consegnare 
all’ingresso del Tunnel.
QUANDO E DOVE PRENOTARE
Prenotazione prioritaria dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il Punto Prenotazione Tunnel (nella 
Piazzetta dei Pirati). Dopo le ore 12:00 è invece possibile prenotare presso il Punto Prenotazione 
Tunnel o presso la cassa di Legends of  Dead Town insieme a chi effettua le prenotazioni Regular.
Le tariffe sono consultabili presso il Punto Prenotazione Tunnel (nella Piazzetta dei Pirati) e presso 
la cassa di Legends of Dead Town.

È consentita la prenotazione di un solo tunnel per volta. Chi desidera effettuare ulteriori 
prenotazioni dovrà rimettersi nuovamente in fila. Per ogni singolo tunnel la prenotazione è gratuita 
(eccetto Dead Town, per il quale è richiesto un biglietto supplementare). La prenotazione è soggetta 
alla disponibilità di orario e capienza tunnel. È consentito prenotare sia per sé sia per i propri 
eventuali accompagnatori (max 5 accompagnatori). Per ogni tunnel prenotato verrà rilasciata una 
Card Prenotazione Visita che indica il nome del Tunnel, l’orario di accesso e il numero totale delle 
persone prenotate, da consegnare all’ingresso del Tunnel.
DOVE PRENOTARE
dalle ore 12:00,  presso il Punto Prenotazione Tunnel (nella Piazzetta dei Pirati) o presso la cassa di 
Legends of Dead Town.

TUNNEL  HORROR

Una pioggia radioattiva ha devastato il mondo, causando spaventose  
mutazioni. Oramai tutto è desolazione e terrore, una terra di nessuno 
abitata da feroci creature. Sarai tu la loro preda?
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Sarai tu ad aiutare Virgilio nella ricerca di Dante? Un vecchio e 

stanco Virgilio ha perso Dante da 700 anni e poiché non ha più le 

energie per cercarlo da solo avrebbe bisogno di occhi e orecchie 

giovani, per interrogare chiunque possa averlo visto! Preparati 

a un divertente viaggio, alla scoperta del lato più spiritoso dei 

personaggi della Divina Commedia.

Rullo di tamburi… bambini siete pronti?Un arcobaleno di creature variopinte e tanta allegria vi faranno rivivere tutta la magia dello “spettacolo più bello del mondo” e di Halloween! Venite a incontrare gli insoliti e divertenti artisti di questo circo molto speciale e, tra funamboli che soffrono di vertigini e domatori titubanti…ne vedrete delle belle!

Un tortuoso cammino, dove incontrerai strane e magiche creature. Ti aiuteranno a trovare la tua strada o tiostacoleranno? L’uscita c’è… ma non si vede!
Dove la vita e l’aldilà si incontrano nasce un arcobaleno di fiori 

colorati. È un magico percorso che unisce due mondi assai 

diversi. Affronta questo viaggio e scopri il tuo destino…

TUNNEL BIMBI
NOVITÀ

L’ingresso è permesso ai minori di anni 12. È consentito essere accompagnati da massimo 1 adulto.
* Nel rispetto delle misure per il distanziamento sociale, i tunnel BIMBI hanno capienza ridotta. 
L’accesso è consentito solo ai possessori di regolare prenotazione anticipata, in base agli intervalli di 
visita e alla capienza disponibile.
* La prenotazione può essere effettuata esclusivamente nella giornata stessa di accesso.

t  4 TUNNEL BIMBI  -  PRENOTAZIONE PRIORITY Servizio a 
pagamento

PRENOTAZIONE REGULAR

ACCESSO AI TUNNEL BIMBI

La prenotazione può essere effettuata nello stesso momento per tutti i 4 Tunnel Bimbi, senza 
rifare la fila e consente di selezionare in via prioritaria l’orario di accesso. Le tariffe variano in base 
al numero dei bambini prenotati. La prenotazione è comunque consentita in base agli intervalli di 
visita disponibili al momento della richiesta di prenotazione; eventuali preferenze sull’orario di inizio 
della visita verranno soddisfatte solo in caso di disponibilità. Per ognuno dei 4 Tunnel al bambino 
verrà rilasciata una Card Prenotazione Visita che indica il nome del Tunnel e l’orario di accesso, da 
consegnare all’ingresso del Tunnel.
QUANDO E DOVE PRENOTARE
Prenotazione prioritaria dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il Punto Prenotazione Tunnel (nella 
Piazzetta dei Pirati). Dopo le ore 12:00 è invece possibile prenotare presso il Punto Prenotazione 
Tunnel o presso la cassa di Legends of Dead Town insieme a chi effettua le prenotazioni Regular.
Le tariffe sono consultabili presso il Punto Prenotazione Tunnel (nella Piazzetta dei Pirati) e presso 
la cassa di Legends of Dead Town.

È consentita la prenotazione di un solo tunnel per volta. Chi desidera effettuare ulteriori 
prenotazioni dovrà rimettersi nuovamente in fila. Per ogni singolo tunnel la prenotazione è gratuita.  
La prenotazione è soggetta alla disponibilità di orario e capienza tunnel. Al bambino verrà rilasciata 
una Card Prenotazione Visita che indica il nome del Tunnel e l’orario di accesso da consegnare 
all’ingresso del Tunnel. È consentito essere accompagnati da massimo 1 adulto.

DOVE PRENOTARE
dalle ore 12:00, presso il Punto Prenotazione Tunnel (nella Piazzetta dei Pirati) o presso la cassa di 
Legends of Dead Town.



SCEGLI LA FORMULA CHE PREFERISCI!

GET A PRIVILEGED AND FASTER ACCESS TO THE PARK 
RIDES! CHOOSE THE TYPE OF FLASH PASS YOU PREFER!

GOLD 
You get a special wristband and access to all the park rides where Flash Pass 
is available, as many times as you like during the day.

REGULAR
You get a special card and access one 
single time to the Park rides where Flash 
Pass is available. 

MINI
You get a special card and access one 
single time to 10 rides - out of a list of 14 
- where Flash Pass is available.  

Flash Pass is sold at ticket counters, FP 
Point of Purchase in Piazza del Levante 
(close to Locanda del Faro) at Las Vegas 
and in the following shops: La Rosa dei 
Venti and Mayan Shop.

GOLD 
Con lo speciale braccialetto accedi tutte le volte che vuoi a tutte le 
attrazioni del Parco che dispongono di Flash Pass, per l’intera giornata. 

REGULAR
Con la speciale tessera hai diritto a un singolo accesso giornaliero a 
tutte le attrazioni del Parco che dispongono di Flash Pass. 

MINI
Con la speciale tessera hai diritto a un singolo accesso giornaliero a 
10 attrazioni del Parco che dispongono di Flash Pass. Potrai scegliere 
le tue 10 preferite tra una lista di 14 attrazioni disponibili.

Flash Pass è acquistabile presso le biglietterie del Parco, nel Punto 
Vendita FP in Piazza del Levante (accanto alla Locanda del Faro),
a Las Vegas e nei negozi La Rosa dei Venti e Mayan Shop.

ACCEDI PIÙ VELOCEMENTE 
ALLE ATTRAZIONI DEL PARCO 
DA UN INGRESSO PRIVILEGIATO

NORME DI COMPORTAMENTO: consulta il Regolamento del Parco esposto 
all’ingresso. 
SICUREZZA: l’ingresso al Parco non è consentito a persone con oggetti di 
dimensioni voluminose (quali ad esempio carrelli, borse frigo, valigie, trolley, 
ecc.) ad esclusione di passeggini, carrozzelle o simili per il trasporto di bambini 
o di persone diversamente abili ed ai titolari di biglietto di ingresso emesso da 
Mirabilandia Vacanze. Non è permesso lasciare incustodite borse, sacche, zaini 
e oggetti di alcun tipo che, nel caso, andranno collocati nei punti di deposito 
presso le attrazioni o presso il Servizio Clienti. Gli oggetti rinvenuti incustoditi, 
o non sorvegliati, dal personale del Parco, saranno controllati e portati 
presso il Servizio Clienti, dove potranno essere ritirati. In tal caso il legittimo 
proprietario non potrà avanzare nessun reclamo o richiesta nei confronti del 
Parco. È  indispensabile attenersi in ogni circostanza alle istruzioni impartite 
dal personale del Parco.
ATTRAZIONI E AREE SPETTACOLO: ogni attrazione/area è soggetta ad un 
regolamento specifico. Verifica le norme da rispettare alla sua entrata.
Nelle  file di attesa è rigorosamente vietato sedersi sulle barriere e scavalcare.

CENTRO PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA MIRABILANDIA VACANZE
(Ingresso Parco) Servizio prenotazione per pernottamenti in 
hotel (secondo disponibilità).
SERVIZIO CLIENTI
Deposito bagagli e valori, noleggio passeggini e carrozzelle 
(servizi a pagamento, secondo disponibilità); segnalazione 
Bimbi Persi e Oggetti Smarriti. 
INFERMERIA
Servizio di prima assistenza con presenza del medico, in 
orario di apertura del Parco (non si effettua distribuzione 
di medicinali). È indispensabile concordare la visita 
preventivamente, telefonando al medico al n° 0544 
561233. Verrà effettuato un triage telefonico. Non è 
consentito recarsi in Infermeria senza appuntamento. 
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. 
VISITATORI CON SPECIALI NECESSITÀ
- Informazioni e chiarimenti sull’accessibilità alle attrazioni 
per i visitatori diversamente abili sono fornite presso il 
Servizio Clienti e l’Ufficio Informazioni.
- Pietanze senza glutine per visitatori celiaci sono 
acquistabili all’interno dei punti ristoro del Parco (verificare 
gli orari di apertura).

MIRABILANDIA VACANZE HOTEL
RESERVATION CENTRE
(At the Park entrance) Reservation Service for hotel 
accommodation (according to availability).
CUSTOMER SERVICE
Valuable items and luggage storage, stroller and 
wheelchair hire (services upon charge, quantities are 
limited); Lost Children and Lost Items service. 
FIRST AID CENTRE
A First Aid medical service is available during the Park’s 
opening hours (medicines are not dispensed). You are 
required to arrange the visit in advance, by calling the 
doctor at phone n° 0544 561233. A triage will be carried 
out on the phone. Going to the Infirmary without an 
appointment is not allowed.
PREGNANT WOMEN
Pregnant women have access to all shows and services 
of the Park while restrictions apply to ride accessibility. 
Soon-to-be moms can get detailed info at the 
Information Office or Customer Service.
GUESTS WITH SPECIAL NEEDS 
- For information about ride accessibility, please ask at 
the Information Office or Customer Service. 
- Celiac guests can buy gluten-free food in Park’s 
restaurants and bars (please, check opening hours in 
advance).

INFORMAZIONI UTILI USEFUL INFORMATION

NOTA BENE: alcune attrazioni, in conformità con le linee guida ricevute dal 
costruttore, e alcune aree spettacolo possono essere soggette a chiusura 
per motivi tecnici o per condizioni meteo sfavorevoli, come ad esempio basse 
temperature, vento forte e/o pioggia. 
RESTRIZIONI FUMATORI: si prega di consultare il regolamento sull’altro lato della 
mappa.
CANI: a Mirabilandia i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed essere dotati di 
museruola. Non possono salire sulle attrazioni e accedere alle aree spettacolo e ai 
ristoranti/bar al chiuso. I possessori di cani sono tenuti alla raccolta delle deiezioni. 
RIMBORSO BIGLIETTI: il biglietto non è rimborsabile in alcun caso.
La Direzione si riserva il diritto di modificare il calendario di apertura, condizioni e 
tariffe senza preavviso.

CODE OF CONDUCT: please consult the Regulations displayed at the Park entrance.
SAFETY: entrance to the Park is not allowed to people with items of big 
dimensions (like for example carts, cooling bags, luggage, trolleys, etc.) apart 
from buggies, wheelchairs or similar to carry children or disabled people 
or apart from holders of Mirabilandia Vacanze tickets. It is not allowed lo 
leave bags, rucksacks or any other item unattended, as they will have to be 
located in the deposits of the attractions or at the Customer Service office. All 
items found unattended by the Park’s staff, will be checked and taken to the 
Customer Service office, where they can be later picked up. In that case, the 
owner cannot make any complaint or request towards the Park. Guests are 
required to comply with all instructions given by the Park’s staff.
RIDES AND SHOW AREAS: please comply with the specific regulations of each 
ride area. Consult them at the entrance of each ride. Sitting down on queue 
barriers, line jumping or cutting in lines is strictly forbidden. 

PLEASE NOTE: attractions and shows may be closed due to severe weather 
conditions (i.e.low temperatures, strong wind and/or heavy rain) or for 
technical reasons.
SMOKING RESTRICTIONS: please consult all regulations on the other side of 
the map.
DOGS: dogs must be kept on a leash and muzzled. They have no access to 
rides, restaurants, bars and indoor Show areas. Dog’s owners are required to 
clean up their pet’s waste. 
TICKET REIMBURSEMENT: tickets are not refundable. Management reserves 
the right to modify opening calendar, rates, terms and conditions without 
previous notice.

REGOLAMENTO E NORME DI SICUREZZA INGRESSO AL PARCO 2° GIORNO
SE SEI IN POSSESSO DI UN BIGLIETTO DI INGRESSO VALIDO PER ACCEDERE A 
MIRABILANDIA ANCHE NELLA GIORNATA SUCCESSIVA ALLA PRIMA  (O PER PIÙ GIORNATE), 
DEVI SEGUIRE LE SEGUENTI INDICAZIONI:
1. Devi conservare il tuo biglietto di ingresso.
2. Il primo giorno, prima di uscire dal Parco devi effettuare personalmente la procedura di convalida del tuo biglietto di 
ingresso presso gli apposti punti di convalida “2° giorno”.
3. Il giorno seguente accedi al Parco dall’ingresso dedicato e presenta il tuo biglietto d’ingresso del primo giorno per 
consentire la verifica dell’avvenuta convalida. 

Nota bene: La suddetta procedura non è applicabile all’area parcheggio del Parco.
La Direzione si riserva di modificare condizioni e tariffe senza preavviso.

IF YOU ARE IN POSSESSION OF AN ENTRANCE TICKET TO MIRABILANDIA WHICH ENTITLES 
YOU TO GET ADMITTANCE ON THE DAY AFTER (OR FOR SEVERAL DAYS), YOU ARE REQUIRED 
TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS:
1. Keep your first-day entrance ticket.
2. On the first day, before leaving the Park, you must personally carry out your ticket -validation- procedure at the “2nd 
day ticket” validation points.
3. The following day, enter the Park from the dedicated entrance and present your first day ticket so that our staff can 
verify its validation.

Please note: The above procedure is not applicable to Mirabilandia parking areas.
The Management reserves the right to modify conditions and rates without notice.

2ND DAY ADMITTANCE TO THE PARK

RULES AND SAFETY REGULATIONS

Acquista il tuo biglietto online e assicura la tua visita. 
Buy your ticket online and ensure your visit.

Non recarti al Parco se presenti sintomi quali febbre,
tosse, mal di gola o difficoltà respiratorie.
Don’t come to the Park if you have symptoms such as 
fever, cough, sore throat or difficult breathing.

Usa il bancomat/carta di credito: sei più sicuro e fai meno fila. 
Pay by bancomat/credit card: you are safer and you queue 
less.

Indossa sempre la mascherina in modo appropriato dove non 
puoi mantenere la distanza di sicurezza; in ogni caso in tutte 
le queue line, sulle attrazioni e nei posti al chiuso (ristoranti, 
negozi, etc.).
Always wear the mask properly where you cannot keep a safe 
distance; in any case in all queue lines, on the attractions and 
indoors (restaurants, shops, etc.).

Mantieni la distanza di sicurezza 
 seguendo le indicazioni.
Keep your safety distance by 
 following the directions. Usa i dispenser a tua libera disposizione nel Parco e igienizzati sempre le 

mani prima di salire sulle attrazioni e di entrare nei locali.
Use the dispensers at your disposal in the Park and always sanitize your 
hands before getting on the attractions and entering the premises.Segui attentamente le istruzioni dei 

messaggi acustici e la segnaletica. 
Carefully follow the instructions of the 
acoustic  messages and signage.

Collabora con il personale del Parco.
Collaborate with the Park Staff.

MISURE DI SICUREZZA PER COVID-19 Verifica le procedure complete sul sito e al Parco.  COVID-19 SAFETY MEASURES Check our complete guidelines online and in the Park.

Igienizzazione in collaborazione con:
Sanitization in collaboration with:

66



TEATRO DI MIKE & OTTO - Fanny, la nostra mascotte di 
Halloween, è pronta ad accoglierti insieme al suo amico 
Mangiafuoco. Lui è un bravissimo narratore, ma chissà se 
le storie che racconta sono proprio vere... A te scoprirlo!

77

NOVITÀ

VIVI LE EMOZIONI DELLE ATTRAZIONI DEL PARCO 
E LA MAGIA DI HALLOWEEN CON LE NOSTRE 
INCREDIBILI ANIMAZIONI E GLI SPETTACOLI 
ESCLUSIVI Scopri tutti gli orari sul Programma Orari Show 
indicato nel Parco e tramite la nostra App.

STUNT ARENA - Un appuntamento immancabile nel Parco, 
amatissimo da grandi e piccini: non perderti l’eccezionale e 
pluripremiato Stunt Show numero uno d’Europa! Il nostro 
team di super piloti sarà in grado di affrontare la sfida 
lanciata dai loro perfidi avversari? Questa volta si tratta di 
un “robot” team estremamente tecnologico e agguerrito!

PEPSI THEATRE - Due giovani giornalisti sono alla ricerca 
dello scoop del secolo e un reportage sull’esistenza degli 
spettri sembra l’idea migliore. Ma avventurarsi in un 
cimitero nella notte di Halloween si rivelerà una scelta 
molto, molto sbagliata.

FAR WEST VALLEY - Uno spettacolo con tanta magia e 
musica per stupire i nostri piccoli ospiti. E chi meglio di 
Mago Merlino potrebbe intendersi di incantesimi!
Si sa, ogni mago è super geloso dei segreti della propria 
arte, ma con due assistenti come Otto e Mike riuscire a 
mantenere il riserbo sarà difficile.

PIAZZA DELLA FAMA - Solitamente quando si parla 
di importune e sovrannaturali presenze ci si riferisce 
ad esseri umani che cercano di sbarazzarsi di maligni 
fantasmi. In questa spassosa storia, tuttavia, accade 
proprio il contrario e due spettri alle prime armi dovranno 
ricorrere all’aiuto di un professionista… 

PIAZZA DELLA FAMA - Cosa succede quando i fantasmi 
impazziscono? Semplice! Si fa una terapia di gruppo. 
Ecco che la terapista Matilde si ritroverà alle prese con 
Armenio, Rosamunda e Ubaldo, 3 pazzi fantasmi che non 
sanno di essere nell’aldilà... riuscirete a resistere,
o morirete dal ridere?

©2019 Mattel ©Mattel, Inc. All Rights Reserved.


