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NEW
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15

Salto Tropical
Salto del Caribe
Rio Diablo
Vuelta Vertigo
Rio Angel
Laguna del Sol
El Castillo
Divertical
iSpeed
Autosplash
Blu River
Las Vegas
Super Trucks
Naxcar (baby autoscontro)
Mini Stunt
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38 Mike’s Bar
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69 The Western Store
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59
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70
71
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63
65
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56

86

61

77
78
79
80
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82
83
84
85

57

39 Hula Hoop

40
41
42
43
44
45
46

Rexplorer
Bicisauro
Monosauro
Reptilium
Raptotana
Brontocars
Brontocars Baby

90
90
90
120
90
121
105

RISTORANTI E BAR - DININGS
47 Dino’s Pizza Time
48 Dino Bar

NEGOZI - SHOPS
49 Brontoshop

Raratonga
Eurowheel
24 ore Mirabilandia
Music
Mirabilandia Express
Aquaqua
Reset

90
90
120
120
90
90

RISTORANTI E BAR - DININGS

B

NEGOZI - SHOPS

ATTRAZIONI - RIDES

135
135
90
90

66 Toro Seduto Saloon
67 Cantina El Tesoro
68 Chiosco Diligenza

66

45

88
87

G

120
95
110

RISTORANTI e BAR - DININGS

68

49

60

83

Buffalo Bill Rodeo
Geronimo
Aquila Tonante
Campo Sioux
Fort Alamo
Oil Tower 1
Oil Tower 2
Gold Digger
El Dorado Falls
*Legends of Dead Town

NEGOZI - SHOPS

46

D

89

84

RISTORANTI E BAR - DININGS

40

80

75

53

69

34

H
55

67

C
90
90

50

54

42

39

24

56
57
58
59
60
61
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63
64
65

52

81

15

17

16

Beach Shop
Stunt City Shop
Divertical Shop
iSpeed Shop

Ottoland
Colazione da Papere
Fantasyland
Santa Fé Express
Carousel
Flying Arturo
Casa Matta
Mini Rapide
Leprotto Express
Arcade

55 Mayan Shop

51

6

12

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

79

10
23

72

73

70

90

53 Katun Grill
54 Chiosco Rio Bravo

NEGOZI - SHOPS

77

22

Drive in
Spanino
Chiosco Granite iSpeed
Chiosco Stunt Arena
Chiosco Divertical
Cayo Largo
Cayo Chico
Chiosco Beach

ATTRAZIONI - RIDES

25

19

140
120
90

RISTORANTI E BAR - DININGS

74

71

A

4

130
140
90
90

NEGOZI - SHOPS
24
25
26
27

50 Katun
51 Master Thai VR
52 Rio Bravo

3

RISTORANTI E BAR - DININGS
16
17
18
19
20
21
22
23

ATTRAZIONI - RIDES

2

1

120
120
120
120

Euro Bar
Dolce Frutta
Chiosco Gelati Algida
Locanda del Faro
Bar del Laghetto
McDonald’s
Café Zero Point
Almaverde Bio
Algida Store

NEGOZI - SHOPS
76
Scarica l’APP gratuita disponibile
per ANDROID e APPLE.
Mirabilandia free official APP.

GIOCHI

Giochi a premio
Prize games

Servizio clienti
Customer service

Chiesa S. Giovanni Bosco
S.Giovanni Bosco Church

Area picnic
Picnic area

Centro prenotazione alberghiera
Hotel reservation office

Spogliatoi
Changing rooms

SERVIZI

Ufficio informazioni
Information desk

Infermeria
First aid centre

Servizio Bancomat
ATM/Cash machines

Toilettes
Toilets

Tabacchi e ricariche telefoniche
Cigarettes and mobile recharge cards

Docce
Shower facilities

GAMES

SERVICES

LEGENDA
KEY TO
SYMBOLS

Mirabeach
Attrazioni forti
Extreme attractions

Attrazioni moderate
Moderate attractions
Attrazioni per bambini
Attractions for children

90 min 90 cm
120 min 120 cm
130 min 130 cm

135 min 135 cm
140 min 140 cm

105 min 105 cm/max 120
121 min 121 cm/max 140

95
110

min 95 cm accompagnati/120 cm non accompagnati
min 95 cm if accompanied/120 cm if not accompanied
min 110 cm accompagnati/120 cm non accompagnati
min 110 cm if accompanied/120 cm if not accompanied

Punto convalida biglietto “Il giorno dopo entri gratis”
“Second day free!” ticket-validation point

SPONSOR

Partner ufficiali
al momento
della stampa

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

86
87
88
89
90

La Rosa dei Venti
Il Galeone
Dolce Tesoro
Sugar
Scorpion Bay

AREE SHOW
SHOW AREAS

E Piazza della
A Stunt Arena
		Fama
B Far West Valley F Baia dei
		Pirati
C Il Teatro di
G Pepsi Theatre
		 Mike e Otto
H
Città Maya
D Piazza del

		Levante

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

ATTRAZIONI - RIDES

2017

REGOLAMENTO

Ask at the Information Office, Customer Service and La Rosa dei Venti Shop until
sell out of the daily avalaible number.

HOW DOES IT WORK AND WHERE CAN YOU BUY A FLASH PASS?

SAVE TIME, DISCOVER OUR FLASH PASS!

AND SAFETY REGULATIONS
RULES

La Direzione si riserva il diritto di modificare il calendario
di apertura, condizioni e tariffe senza preavviso.

Rivolgiti presso l’Ufficio Informazioni, il Servizio Clienti e presso il negozio La Rosa
dei Venti fino ad esaurimento del numero giornaliero disponibile.

RIMBORSO BIGLIETTI: il biglietto non è rimborsabile in alcun caso.

No, riduce il tempo di attesa e ti permette di accedere da un accesso priviliegiato.

COME FUNZIONA E DOVE È POSSIBILE ACQUISTARE IL FLASH PASS?
PERMETTE DI EVITARE LE FILE?

È uno speciale pass in formato tessera o
braccialetto, di semplice utilizzo, che ti permette
di abbreviare i tempi di attesa per accedere alle attrazioni del Parco.

SALVA TEMPO, SCOPRI IL
FLASH PASS!

UNA VITA DA STAR - Drive In
ORE 12.30 - ORE 13.00

Fama, lusso e glamour non sono gli
unici aspetti della vita di una star.
Ripercorriamo la storia delle più celebri
dive hollywoodiane, sempre in bilico
fra ragione e sentimento, popolarità e
debolezza.

Fanny, Mike, Otto, Camillo ed Arturo
decidono di riunirsi in una band per
intrattenere i bimbi ospiti del Parco.
Fanny è la cantante, ma serve una
seconda voce femminile. Al provino
che organizzano si presenterà anche
Mirabella. Lasciati conquistare dalla
sua splendida voce!

JUMP! - Piazza della Fama
ORE
13.00
ORE 18.00

USEFUL INFORMATION

INFORMAZIONI UTILI

MIRABILANDIA FOREVER
In luglio e agosto - In July and August
Piazza del Levante - ORE 22.00

In occasione del venticinquesimo anniversario, per la prima volta nella storia
del Parco, un super-gruppo di ballerini ed
atleti si esibirà portando il ritmo, la forza,
e il calore dell’Africa direttamente sul
palco di Mirabilandia!

In occasione del venticinquennale del Parco lo show notturno non
mancherà di stupire. Con proiezioni sull’acqua, giochi di luce, fontane
danzanti e fuochi d’artificio si racconta la storia del Parco a ritmo di
musica nello splendido scenario del lago centrale, mentre la grande ruota
Lo spettacolo è in programmazione
quando il Parco è aperto dalle 10.00
alle 18.00. The show will be performed
during the following Park’s opening
hours: from 10.00 to 18.00

Lo spettacolo è in programmazione
quando il Parco è aperto dalle 10.00
alle 23.00. The show will be performed
during the following Park’s opening
hours: from 10.00 to 23.00

DUELLO NEL SELVAGGIO WEST
Far West Valley - ORE
16.40
Un’incomprensione, due sfidanti, un
solo vincitore. Un duello all’ultimo
sangue nel selvaggio Far West, fra
bottiglie di whiskey e pallottole.

THE FABULOUS FIFTIES - Piazza
della Fama - ORE 19.00
I fantastici anni ’50 rivivono sul palco
di piazza della Fama, con tutta la loro
strepitosa e coinvolgente energia.
Se rock’n’roll, blue jeans e splendide
pin up vi fanno sognare, non potete
perdervi questo spettacolo!

Primi piatti, Secondi piatti,
Contorni / Pasta dishes, Main
courses, Side dishes.

Spanino

Hot Dog, Caffè / Hot Dogs, Coffee.

Cayo Largo

Hamburger, Piadina, Hot Dog,
Panini, Pasta, Insalata, Patatine
fritte, Frutta, Caffè / Hamburgers,
Piadina, Hot Dogs, Panini, Pasta,
Salad, Chips, Fruit, Coffee.

Cayo Chico

Kebab, Frutta, Caffè.
Kebab, Fruit, Coffee.

Mike’s Bar

Panini, Insalata, Snack, Caffè.
Panini, Salad, Snacks, Coffee.

Dino’s Pizza Time

Pizza, Kebab, Panini con porchetta,
Nuggets, Hot Dog, Patatine fritte
Pizza, Kebab, Panino with cold
meat, Nuggets, Hot Dogs, Chips.

Katun Grill

Hot Dog, Panini con salsiccia,
Patatine fritte, Caffè.
Hot Dogs, Panini with sausage,
Chips, Coffee.

Al The Western Store, puoi rivivere l’atmosfera del selvaggio West con tante
idee regalo. Se cerchi qualcosa di diverso dal solito, hai trovato il posto
giusto, sia che si tratti di un portafortuna piumato sia che tu voglia tutti i
gadget per diventare un vero cowboy. Lo stile Wild West conquisterà tutti!

Pasta, Pizza, Carne ai ferri,
Patatine fritte, Caffè / Pasta,
Pizza, Grilled meat, Chips, Coffee.

At The Western Store, you can live the atmosphere of the Wild West with many
gift ideas. If you look for something different, you have found the right place,
from a feather lucky charm to gadgets to become a real cowboy. Wild West will
conquer all!

(Ristorante self service e
da luglio per cena servizio
à la carte / Self-service
restaurant and from July,
at dinner, à la carte service)

Cantina El Tesoro

Locanda del Faro

MEET & GREET
iSpeed - ORE
11.00
Bimbopoli - ORE
15.00
Far West Valley - ORE
17.00
Baia dei Pirati - ORE 18.00
Bimbopoli - ORE 18.00
Piazza della Fama - ORE 19.30

E’ il momento ideale per incontrare le
mascotte di Mirabilandia e per scattare
una foto ricordo insieme a loro. Correte
bimbi: Mike, Otto, Fanny, Mirabella, Arturo e Camillo vi stanno già aspettando…

COS’È FLASH PASS?

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 fumare, sedersi sulle barriere e scavalcare.
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. L’accesso a Mirabeach non è consentito.
MIRA CRAZY BAND - Il teatro di
16.00
Mike & Otto - ORE

COS’È FLASH PASS?

17.45

Una storia d’amore e di azione
ambientata in una futuristica epoca
vittoriana, un non-luogo immaginario
dove mirabolanti e fantascientifici
macchinari steam-punk sono la
tecnologia più evoluta in circolazione.

Hot Dog, Pasta, Panini, Insalata,
Snack, Caffè / Hot Dogs, Pasta,
Panini, Salad, Snacks, Coffee.
Panini e Piadina preparati al
momento, Insalata, Waffle,
Crepes, Caffè / Panini and Piadina,
Salad, Waffles, Crepes, Coffee.

McDonald’s

Hamburger, Nuggets.
Hamburgers, Nuggets.

Dolce Frutta

Spiedini di frutta fresca, Frutta,
Frozen Yogurt, Caffè / Fresh fruit
skewers, Fruit, Frozen Yogurt,
Coffee.

Bar del Laghetto

Piadina, Crescioni, Patatine fritte,
Caffè / Piadina, Stuffed piadina,
Chips, Coffee.

Café Zero Point

Pasta, Focacce, Snack, Caffè.
Pasta, Sandwiches, Snacks, Coffee.

Almaverde Bio

Frutta e Insalata Biologica.
Organic Fruit and Salad.

IL GIORNO DOPO ENTRI GRATIS!

It’s a card or wristband that allows you to shorten the waiting time of access to
the attractions.

Il nostro allevatore di dinosauri ed il
suo fedele assistente si divertiranno
fra giochi e simpatici balletti per i bimbi
accompagnati dalle Mascotte del Parco,
vestite a tema per l’occasione. Unisciti
anche tu e canta e balla senza perdere
nemmeno un passo! Scoprirai che in
gruppo è ancora più divertente!

Show schedules are subject to change/cancellation. Please consult our Show Info
Board and mirabilandia.it for updates

Impossibile e pericoloso far rispettare
la legge nel selvaggio West. Pochi
uomini furono in grado di farlo... solo
uno divenne leggenda!

MIRA SENZA CONFINI

La Rosa dei Venti, il negozio più grande e magico del Parco, propone tutti
i fantastici gadget di Mirabilandia e sezioni specifiche per aree tematiche,
come quella dedicata a Dinoland! Al Galeone puoi trovare anche tutto il
fascino del brand Happiness, mentre per gli amanti del mare più “stilosi” c’è
Scorpion Bay.

Drive In (Ristorante self
service / Self-service
restaurant)

Toro Seduto Saloon

DINO & FRIENDS - Dinoland
ORE
12.00

La programmazione può essere soggetta a modifiche/cancellazioni. Consulta la
bacheca degli Show e il sito mirabilandia.it per eventuali aggiornamenti.

SPARATORIA SULLA MAIN STREET THE STEAMPUNKS
Far West Valley - ORE
15.00
Piazza della Fama - ORE

ENTRA GRATIS A MIRABILANDIA NELLA GIORNATA
CONSECUTIVA AL TUO PRIMO GIORNO DI VISITA!

DOES IT ALLOW TO AVOID QUEUES?

Dalla collaborazione con Hot Wheels è nato Grosso Guaio a Stunt City, uno
spettacolo davvero unico, ricco di colpi di scena e divertenti gag
a cui si alternano evoluzioni sbalorditive in moto e in auto.
Un crescendo di adrenalina che culmina con una performance
indimenticabile: il giro della morte più alto del mondo, una struttura
mastodontica in grado di muoversi autonomamente su sei ruote
controllate da un radiocomando. Vincitore del Parkmania Awards 2016
come miglior spettacolo outdoor in Italia!

Musica dal vivo ed intrattenimento a
tema Country & Western accompagneranno gli ospiti del Toro Seduto Saloon
coinvolgendoli in un grande show che
sorprenderà tutta la famiglia.

A grande richiesta, torna lo show
campione di gradimento 2016. Nell’atmosfera dei vicoli della Grande Mela,
le crews rivali si sfidano a colpi di incredibili tricks di breakdance. Lasciati contagiare dal beat che farà saltare tutti i
b-boys e le fly-girls di Mirabilandia!

RESTAURANTS AND BARS

Do you like the traditional dishes of our excellent Italian cuisine or do you
prefer a fast but tasty break? The choice is wide! Menus for the youngest
guests and gluten-free dishes are also avalaible. You can check all opening
times at the entrance of each dining location or at the Customer Service office.

1. Devi essere in possesso di un regolare e valido biglietto d’ingresso per 		
Mirabilandia (biglietti omaggio esclusi).
2. Il primo giorno, prima di uscire dal Parco, devi effettuare personalmente la
procedura di convalida del tuo biglietto di ingresso presso gli appositi punti.
3. Il giorno seguente rivolgiti all’ingresso dedicato esibendo il tuo biglietto
di ingresso del primo giorno, per consentire la verifica dell’avvenuta 		
convalida.
4. La promozione non si applica all’area parcheggio del Parco e a Mirabeach.

No, it reduces the waiting time and it allows acces through fast track.

I CARAIBI A MIRABILANDIA

21.00

THE CLIMBERS MUSIC SHOW
Toro Seduto Saloon
12.30 ALLE 14.00
DALLE ORE
DALLE ORE 19.30 FINO ALLE 21.30

La musica ci regala emozioni e brividi
come nessun’altra forma d’arte riesce
a fare. Questo spettacolare show in
stile Las Vegas, a cui prenderanno parte
i migliori cantanti, ballerini e artisti
circensi, è un tributo ai grandi successi
musicali che ci hanno fatto sognare e
ballare negli ultimi decenni.

DANCING IN NEW YORK
Piazza della Fama
ORE 16.45 - ORE 20.00

Ricorda che per usufruire della promozione “Il giorno dopo entri gratis!” devi
essere in possesso del tuo biglietto di ingresso e devi aver effettuato l’apposita
convalida all’interno del Parco. La Direzione si riserva il diritto di modificare
condizioni e tariffe senza preavviso.

Biglietto supplementare da
Additional ticket from

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.
SAN GIOVANNI BOSCO CHURCH
During 2017 season the Church will be
available from July.
FIRST AID CENTRE
A first aid medical service is available
during the Park’s opening hours.
Medicines are not dispensed.
PREGNANT WOMEN
Attraction riding is not allowed to
pregnant women but they have access
to all shows and services of the Park.
Please ask at the Information Office or
Customer Service for more details on
ride accessibility.
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).
MIRABEACH SERVICES
The use of shower facilities, changing
rooms, beach umbrellas and sun beds is
free of charge (according to availability).

GROSSO GUAIO A STUNT CITY
Stunt Arena - ORE
16.00 - ORE

Corpo di mille balene! Una ciurma di
pirati rumorosi e strepitanti è appena
sbarcata sul molo di Levante. Riusciranno a impadronirsi del tesoro di Mirabilandia o combineranno solo guai?

14.00

2ND DAY FREE!

E NORME DI SICUREZZA

Dal 10/06 al 03/09 divertimento e relax in un angolo di Caraibi,
un parco acquatico unico. Elettrizzanti scivoli, candida spiaggia
ed una laguna cristallina!

€ 6,9

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.
CHIESA DI SAN GIOVANNI BOSCO
Nella stagione 2017 la Chiesa del Parco
sarà accessibile dal mese di luglio.
INFERMERIA
Servizio di prima assistenza con presenza del medico, in orario di apertura
del Parco. Non si effettua distribuzione
di medicinali.
DONNE IN GRAVIDANZA
L’accesso alle attrazioni non è consentito. Gli spettacoli e tutti i servizi del
Parco sono invece liberamente accessibili. Per maggiori dettagli 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).
SERVIZI MIRABEACH
L’utilizzo di docce, spogliatoi, ombrelloni e lettini è gratuito (secondo
disponibilità).

LA CIURMA DEI CORSARI
Piazza del Levante
10.45
ORE

Sospesi tra realtà e leggenda si
narrano le vicende ed i costumi
dell’antica civiltà Maya attraverso il
racconto di una grande storia d’amore
e di sofferenza. Lasciati trasportare
in questo viaggio nel tempo per una
epica avventura fra riti sacrificali e
tormenti d’amore.

THE KINGS OF POP
Pepsi Theatre - ORE

NORME DI COMPORTAMENTO:

PARK REGULATIONS: 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. Smoking is
strictly prohibited in all rides/show queue lines. Sitting down on queue
barriers, line jumping or cutting in lines is strictly forbidden.
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. Dogs are not allowed inside Mirabeach.
TICKET REIMBURSEMENT: tickets are not refundable.

From 10/06 to 03/09 enjoy fun and relaxation in a Caribbean corner.
An exceptional water park with terrific slides, extra white sand
and a crystal clear lagoon!

An international level show and entertainment schedule, with many recognitions.

Avete appena varcato l’ingresso del
Parco e l’adrenalina è già a mille?
Otto, Mike e i nostri artisti vi daranno il
ritmo giusto per iniziare la giornata!

LA SETTIMA PROFEZIA MAYA
Città Maya - ORE
12.00

COME BACK FOR FREE TO
MIRABILANDIA ON YOUR
CONSECUTIVE DAY OF VISIT!

Management reserves the right to modify opening calendar,
rates, terms and conditions without previous notice.

Mirabilandia ti propone un ampio palinsesto di grandiosi spettacoli per farti
vivere sempre emozioni uniche!

BUONGIORNO MIRABILANDIA
Piazza del Levante
ORE
9.45 - ORE
10.00

1. You must have a regular entrance ticket valid for admittance to 		
Mirabilandia (free tickets are not valid).
2. During your fist day of visit, before leaving the Park, apply at the
dedicated 2nd Day Free Points and use your own entrance ticket to 		
comply with 2nd Day Free validation procedures.
3. On the following day apply at the 2nd Day Free entrance and show your 		
first-day entrance ticket to allow the verification of your previous validation.
4. This promotion is not valid for Mirabilandia Parking Area and for 		
Mirabeach.

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 colloccati 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.

Il divertimento è uno spettacolo!

Please remember that you are allowed to get advantage of “2nd Day Free!”
promotion only if you own your first-day entrance ticket and complied with
the necessary validation procedures inside the Park. Management reserves
the right to modify conditions and prices without previous notice.

SHOPPING

RISTORANTI E BAR

Ti piacciono di più i tradizionali piatti dell’eccellente cucina italiana oppure
preferisci una pausa veloce ma sempre gustosa? Non c’è che l’imbarazzo
della scelta! Sono disponibili anche Menu per i più piccoli e pietanze
senza glutine. Puoi verificare gli orari di apertura all’ingresso dei punti
ristorazione oppure al Servizio Clienti.

MIRA WITHOUT BORDERS

Rosa dei Venti, the biggest and magical shop of the Park, offers fantastic gadgets
of Mirabilandia and specific corners for each themes area, like Dinoland! At
Galeone you can find all the charm of the brand Happiness, while those who love
style can opt for Scorpion Bay.

DOLCE TESORO

La Caramelleria è il paradiso dei golosi di ogni età e quest’anno ti riserva
tante squisite sorprese! Armato di sacchetto, potrai liberare la tua golosità.
Nessuno può resistere a questo mondo di dolcezze!
Caramelleria is the paradise for those who love sweets and this year it’s full of
surprises! With your little bag you can pick up all the sweets you like. No one can
resist this world of sweetness!

THE WESTERN STORE

SPECIALE BAMBINI

Mirabilandia ha da sempre un occhio di riguardo per i suoi mini ospiti. Potrai
scoprire le nuove collezioni per i più piccoli, in esclusiva a Mirabilandia, nel
negozio Hula Hoop a Bimbopoli e nella sezione dedicata della Rosa dei Venti.

SPECIAL FOR CHILDREN

Mirabilandia always looks after its young guests. You can discover the new
collections for the youngest visitors, exclusively in Mirabilandia, in Hula Hoop
shop in Bimbopoli and in the dedicated corner of the shop Rosa dei Venti.

BRONTO SHOP

Per gli articoli di ispirazione giurassica c’è il Brontoshop: un intero negozio
dedicato ai dinosauri. Dalle magliette ai peluche, dai cappellini ai gadget e,
oltre alla patente giurassica, sono disponibili i video dei bimbi alla guida delle
Brontocars!
For jurassic items there is Brontoshop: an entire shop dedicated to dinosaurs.
From shirts to plush toys, from caps to gadgets and, in addition to the Jurassic
Driving Licence, videos of the children driving the Brontocars are avalaible too!
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