LIMITAZIONI DI SICUREZZA
SAFETY INFORMATION

JUNGLE ADVENTURES

• ATTENZIONE: una o più sezioni degli scivoli
potrebbero essere al chiuso e/o al buio.
• WARNING: one or more sections of the slides
may be closed and/or in the dark.

L’ACCESSO AGLI SCIVOLI NON È CONSENTITO A / ACCESS TO THE SLIDES IS NOT ALLOWED TO
Persone che soffrono di disturbi cardiovascolari
People with heart conditions

Donne in gravidanza
Pregnant women

REGOLAMENTO

• Attenersi alle disposizioni degli addetti e degli assistenti bagnanti.
• Gli occhiali devono essere fissati saldamente.
• Non sono ammessi costumi da bagno con cerniere a vista, fibbie, rivetti o ornamenti
metallici.
• Attendere il segnale di partenza da parte dell’operatore o dell’assistente bagnanti.
• E’ consentito l’utilizzo degli scivoli ad una persona/un gommone per volta.
• E’ severamente vietato fare giochi pericolosi, scivolare a testa in giù, in piedi, in
ginocchio, rivolti all’indietro, fermarsi e/o aggrapparsi ai bordi, formare catene e
bloccare le corsie di arresto.
• Tenere braccia e gambe all’interno degli scivoli in ogni momento.
• Liberare le corsie di arresto rapidamente e in maniera ordinata.
• Non sono ammessi dispositivi di nuoto o galleggiamento.
• ATTENZIONE: una o più sezioni degli scivoli potrebbero essere al chiuso e/o al buio.

Persone con problemi ortopedici
People with back trouble

REGULATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obey all instructions given by attendants and lifeguards.
Eyeglasses must be securely affixed.
Swimwear with visible zips, buckles, rivets or metal ornaments is not allowed.
Wait for the start signal from staff or lifeguard.
Only one person/tube at a time is allowed to use the slides.
No rough play is allowed. It is strictly prohibited to slide upside down or facing
backwards, stand, kneel, freediving, stop and/or cling onto the edges of slides, form
chains, or block the landing area.
Always keep arms and legs inside the slides.
Leave the shutdown lanes of the slides quickly and orderly.
Swimming or flotation devices are not allowed.
WARNING: one or more sections of the slides may be closed and/or in the dark.

JUMBO RAPIDS
Peso massimo: / Maximum weight:

Altezza minima: 107cm

107cm

136 Kg

Minimum height: 107cm

250 Kg

• Prelevare il gommone presso il deposito in prossimità delle corsie di arresto degli
scivoli. Attenzione: gommoni circolari per due o tre persone.
• Entrare nel gommone con attenzione: sedersi con la schiena contro il bordo, tenendosi
alle maniglie con entrambe le mani.
• Rimanere a bordo del gommone durante la discesa. In caso di caduta accidentale,
continuare la discesa senza il gommone.
• All’uscita dello scivolo, attenersi a tutte le istruzioni dell’operatore e uscire rapidamente
portando con sè il gommone, che andrà lasciato nel deposito.

Abbigliamento
acquatico
Swimsuits mandatory

Gommone per
min 2 / max 3 persone
Tube for:
min 2 / max 3 persons

• Pick up your tube from the storage area near the shutdown lanes of the slides.
Caution: circular tubes are for two or three people.
• Get into the tube carefully: sit with your back against the edge, holding the handles
with both hands.
• Remain on board the tube throughout the ride. If you fall off accidentally, continue
the ride down without the tube.
• Upon leaving the slide, follow all instructions given by staff and leave quickly; take
the tube with you and leave it at the tube storage area.

CROCODILE CREEK
Altezza minima: 107cm

107cm

Peso massimo: / Maximum weight:
136 Kg

Minimum height: 107cm

Gommone singolo
1 persona
Single tube
1 person

181 Kg

• Prelevare il gommone presso il deposito gommoni in prossimità delle corsie di
arresto degli scivoli. Attenzione: gommoni singoli per 1 persona, gommoni doppi per
2 persone.
• Entrare nel gommone con attenzione: sedersi con la schiena contro il bordo, rivolti
in avanti, tenendosi alle maniglie con entrambe le mani.
• Rimanere a bordo del gommone durante la discesa. In caso di caduta accidentale,
continuare la discesa senza il gommone.
• All’uscita dello scivolo, attenersi a tutte le istruzioni dell’operatore e uscire rapidamente,
portando con sè il gommone, che andrà lasciato nel deposito.

Gommone doppio
2 persone
Double tube
2 persons

Abbigliamento
acquatico
Swimsuits mandatory

• Pick up your tube from the storage area near the shutdown lanes of the slides.
Caution: single tubes are for 1 person; double tubes are for 2 persons.
• Get into the tube carefully: sit with your back against the edge, facing forward, and
hold the handles with both hands.
• Remain on board the tube throughout the ride. If you fall off accidentally, continue
the ride down without the tube.
• Upon leaving the slide, follow all instructions given by staff and leave quickly; take
the tube with you and leave it at the tube storage area.

FLAMINGO FALLS
Altezza minima: 122cm

122cm

Minimum height: 122cm

Peso massimo:
Maximum weight:
136 Kg

Utilizzare lo scivolo sdraiati sulla schiena con le
gambe saldamente incrociate alle caviglie e le
braccia piegate sul petto
Use the slide lying on your back, with your legs
firmly crossed at the ankles and your arms
folded across your chest

Abbigliamento
acquatico
Swimsuits mandatory

All’uscita dello scivolo, attenersi a tutte le istruzioni dell’operatore e uscire rapidamente. Upon leaving the slide, follow all instructions given by staff and leave quickly.
L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura del parco; l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti per consentire lo smaltimento della coda.
In caso di maltempo, pioggia o forti raffiche di vento è fatto obbligo di uscire dall’acqua.
The ride runs until the park’s closing time. Access may be interrupted in advance by attendants to adequately respond to long queues. In the event of bad weather, rain or
strong wind, it is compulsory to get out of the water.

