
 SPECIALE La mappa delle più belle attrazioni del nostro Paese

I parchi dei divertimenti sono 
degli autentici paradisi dell’av-
ventura, della fantasia e del bri-
vido.  In Italia ce ne sono davve-

ro per tutti i gusti. Chi è alla ricerca 
di carica adrenalinica pura vuole af-
frontare montagne russe, saliscendi 
mozzafi ato e attrazioni da portare il 
cuore alla gola. Chi vuole può rilas-
sarsi dove prevale la spensieratezza 

tra giochi d’acqua e momenti di ri-
poso su erbosi prati. I numeri sono 
considerevoli. In Italia ci sono oltre 
200 parchi di divertimenti divisi tra 
acquatici, faunistici e avventura. Nel 
2018 quasi 20 milioni di persone 
sono entrate nei parchi di diverti-
mento che hanno raggiunto comples-
sivamente un fatturato di oltre 400 
milioni di euro. E questi parchi sono 

sempre più grandi, con sempre nuo-
ve attrazioni per piccoli e per gran-
di. Chi entra in un qualsiasi parco di 
divertimento diventa sempre un po’ 
bambino. In questo servizio ne ab-
biamo scelti alcuni. Chi presenta il 
coupon di Adesso potrà benefi ciare 
di un considerevole sconto di entrata. 
Da approfi ttare subito prima che arri-
vi la stagione di chiusura dei parchi!
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per l’acquisto di un accesso gior-
naliero adulto Acquapark vali-
do dal lunedì al sabato fino al 
31/7/2020. Da ritagliare dal 
cartaceo. Non cumulabile con altri 
sconti o convenzioni. Apertura Ac-
quapark maggio 2020. 

5€per l’acquisto di un accesso gior- 5€5€5€5€5€BUONO SCONTO

menti italiano (è nato nel 1966) 
e accoglie grandi e piccini con 
attrazioni anche sull’acqua. Una 
vera e propria “Riserva Natura-
le del Divertimento” dove fiabe, 
attrazioni, spettacoli e natura 
danno vita ad un’esperienza 
indimenticabile.

BENVENUTI NEL MONDO DELLE FIABE 
UN LUOGO MAGICO TRA RIMINI E RICCIONE

IlIl Villaggio della Salute Più si trova a 
Monterenzio (BO), a breve distanza da 
Castel San Pietro Terme, in una valle al 
confine tra Emilia, Romagna e Toscana. 
Nato vent’anni fa come agriturismo (tra 
i primi e più grandi a praticare l’agricol-
tura biologica), negli anni ha affiancato 
altri servizi come le terme al coperto e 
l’Acquapark della Salute Più. Quest’ul-
timo, aperto da maggio a settembre, è 

un’oasi verde e azzurra in un ambiente 
unico, dotata di 24 piscine climatizzate 
grandi e piccole, acquascivoli e stazioni 
benessere. Il parco è rivolto a tutte le 
età, con una nuova area Bimbolandia 
Più dedicata alle famiglie, tapis roulant 
per salire sui pianori più elevati, propo-
ste di fitness nella natura. Costo adulto 
€ 24, bambino € 10 (gratis sotto i 100 
cm). Info: villaggiodellasalute.it

LA VERA OASI DEL BENESSERE 
TERME, PISCINE, SCIVOLI E UN’AREA PER I BIMBI

Il villaggio

BOLOGNA

BENVENUTI NEL MONDO DELLE FIABE 
Fiabilandia

Più dedicata alle famiglie, tapis roulant 
per salire sui pianori più elevati, propo-
ste di fitness nella natura. Costo adulto 
€ 24, bambino € 10 (gratis sotto i 100 
cm). Info: villaggiodellasalute.it

POMBIA (NO)

Il Safari Park di Pombia è un complesso 
turistico che include un giardino zoolo-
gico, uno zoo safari e un parco diverti-
menti. È situato a Pombia in provincia 
di Novara, fondato e ideato da Angelo 
Lombardi nel 1976 inizialmente con il 
nome di Zoo Safari. Con Orfeo Triberti, 
proprietario dal 1999, il parco ha as-

sunto il nome attuale con una evidente 
espansione negli anni successivi. È com-
posto da due aree distinte: il parco diver-
timenti con una trentina di giostre, con 
animali entro recinti o gabbie, ed il parco 
safari dove gli animali vivono in libertà 
e sono osservabili dai visitatori dentro i 
loro veicoli o gli appositi trenini.

LA SAVANA DIETRO CASA TUA
PIÙ DI 600 ANIMALI CON CUI FARE AMICIZIA

LA SAVANA DIETRO CASA TUA

Safari Park
Ritagliando questo voucher avrete 
diritto ad uno sconto di 3 euro sul 
biglietto intero di euro 19,00 e di 2 euro 
sul biglietto ridotto di euro 14,00. Questa 
offerta terminerà il giorno 13 ottobre. 

biglietto intero di euro 19,00 e di 2 euro 

3€Ritagliando questo voucher avrete 3€3€3€3€3€3€BUONO SCONTO
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