
Volaplano

È vietato portare ombrelli, bastoni o oggetti 

pericolosi.

It is forbidden to bring umbrellas, walking sticks or 

dangerous objects.

Non gettare assolutamente oggetti dall’attrazione 
in movimento.

It is absolutely forbidden to throw objects from the 
ride.

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.
Attrazione dotata di un sistema di riprese fotografiche e video sorveglianza. Le foto non acquistate saranno eliminate a fine giornata.

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
Information for disabled guests, see the leaflet.
The ride is equipped with photographic and video surveillance systems. Any unpurchased photos will be deleted at the end of the day.

REGOLAMENTO:
REGULATION:

Rimanere seduti ed attenersi alle disposizioni 

dell’Operatore.

Remain seated and comply with Staff’s instructions.

È vietato l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

È vietato l’ingresso con carrozzine o passeggini.

No baby carriages or strollers allowed.

È vietato fumare.

Smoking is prohibited.

È vietato portare cibi e bevande.

No food or drink allowed.

Tenere le braccia e le gambe all’interno della 
vettura.

Keep your arms and legs inside the vehicle.

È vietato alzarsi e sporgersi dall’attrazione in 
movimento.

It is forbidden to stand up or lean out during the 
ride.

LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS:

È vietato salire con occhiali, cappelli e tutti gli 
oggetti che possono staccarsi o cadere.

Glasses, hats and all objects that may fall are 
prohibited.

È vietato l’utilizzo di apparecchiature 
video-fotografiche e cellulari.

The use of video-photographic equipment and mobi-
le  phones is prohibited.

È vietato portare borse o zaini.

Bags and backpacks are not allowed.

I bambini con età inferiore ai 10 anni  
devono essere accompagnati.

Children under the age of 10 must 
be accompanied.

10 anni

Altezza minima: 100 cm

Minimum height: 100 cm
100 cm



Ortobruco tour

È vietato portare ombrelli, bastoni o oggetti 

pericolosi.

It is forbidden to bring umbrellas, walking sticks or 

dangerous objects.

Non gettare assolutamente oggetti dall’attrazione 
in movimento.

It is absolutely forbidden to throw objects from the 
ride.

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda.
Area dotata di sistemi di videosorveglianza.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.
Eventuali oggetti caduti saranno recuperati solo a fine giornata dal personale.

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
Area equipped with video surveillance systems.
Information for disabled guests, see the leaflet.
Fallen objects will be retrieved only at the end of the day and by a Staff member.

REGOLAMENTO:
REGULATION:

Rimanere seduti ed attenersi alle disposizioni 

dell’Operatore.

Remain seated and comply with Staff’s instructions.

È vietato alzarsi e sporgersi dall’attrazione in 

movimento.

It is forbidden to stand up or lean out during the ride.

È vietato l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

È vietato l’ingresso con carrozzine o passeggini.

No baby carriages or strollers allowed.

LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS:

I bambini con altezza inferiore ai 110 cm  devono essere accompagnati.

Children less than 110 cm in height must be accompanied.

È vietato portare borse o zaini.

Bags and backpacks are not allowed.

110 
cm

L’ACCESSO NON È CONSENTITO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

Donne in gravidanza.

Pregnant women.

Tenere le braccia e le gambe 
all’interno della vettura.

Keep your arms and legs inside the vehicle.

È vietato fumare.

Smoking is prohibited.

È vietato salire con occhiali, cappelli e tutti gli 
oggetti che possono staccarsi o cadere.

Glasses, hats and all objects that may fall are 
prohibited.

È vietato portare cibi e bevande.

No food or drink allowed.

È vietato l’utilizzo di apparecchiature 
video-fotografiche e cellulari.

The use of video-photographic equipment and 
mobile  phones is prohibited.



Fuga da Atlantide
LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS:

L’ACCESSO NON È CONSENTITO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

REGOLAMENTO:
REGULATION:

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda.
Attrazione dotata di un sistema di riprese fotografiche e video sorveglianza. Le foto non acquistate saranno eliminate a fine giornata.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.
Il deposito zaini esterno è incustodito.

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
The ride is equipped with photographic and video surveillance systems. Any unpurchased photos will be deleted at the end of the day.
Information for disabled guests, see the leaflet.
The external bags deposit area is unattended.

Altezza minima: 120 cm
Altezza massima: 195 cm

Minimum height: 120 cm
Maximum height: 195 cm

Persone di costituzione 
troppo robusta.

Individuals of robust 
constitution.

Donne in gravidanza.

Pregnant women.

Persone che soffrono di disturbi cardiovascolari e di pressione alta.

Individuals suffering from cardiovascular problems and/or high blood pressure.

ATTENZIONE! USUFRUIRE DI QUESTA ATTRAZIONE SOLO SE IN UNO STATO DI SALUTE OTTIMALE
WARNING! ONLY USE THIS RIDE IF IN AN OPTIMUM STATE OF HEALTH

195 cm

120 cm

È vietato l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

È vietato fumare.

Smoking is prohibited.

È vietato portare cibi e bevande.

No food or drink allowed.

È vietato portare ombrelli, bastoni
o oggetti pericolosi.

It is forbidden to bring umbrellas,
walking sticks or dangerous objects.

È vietato l’ingresso con carrozzine
o passeggini.

No baby carriages or strollers allowed.

È vietato portare borse o zaini.

Bags and backpacks are not allowed.

Non gettare assolutamente oggetti
dall’attrazione in movimento.

It is absolutely forbidden to throw
objects from the ride.

Persone che hanno subito di recente operazioni 
chirurgiche.

Individuals who have recently undergone surgery.

È vietato l’utilizzo di apparecchiature 
video-fotografiche e cellulari.

The use of video-photographic equipment 
and mobile  phones is prohibited.

É vietato allungare le braccia o 
mettere le mani in acqua.

It is forbidden to strectch your arms 
or put hands in the water.

Rimanere seduti ed attenersi alle 
disposizioni dell’Operatore.

Remain seated and comply with 
Staff’s instructions.

È vietato salire e scendere 
dall’attrazione in movimento.

It is forbidden to enter or exit the ride 
while in motion.

È vietato alzarsi e sporgersi 
dall’attrazione in movimento.

It is forbidden to stand up or lean out 
during the ride.



Jungle Rapids

REGOLAMENTO:
REGULATION:

LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS:

Altezza minima: 120 cm

Minimum height: 120 cm

L’ACCESSO NON È CONSENTITO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

Donne in gravidanza.

Pregnant women.

È vietato fumare.

Smoking is prohibited.

È vietato portare cibi e bevande.

No food or drink allowed.

È vietato l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

È vietato portare ombrelli, bastoni o oggetti pericolosi.

It is forbidden to bring umbrellas, walking sticks or 
dangerous objects.

È vietato l’ingresso con carrozzine o passeggini.

No baby carriages or strollers allowed.

Rimanere seduti, attenersi alle disposizioni dell’Operatore 

e tenersi al maniglione centrale.

Remain seated, comply with Staff’s instructions and hold on to 
the grab bars.

È vietato salire e scendere dall’attrazione in 
movimento.

It is forbidden to enter or exit the ride while in 
motion.

È vietato alzarsi e sporgersi dall’attrazione in 
movimento.

It is forbidden to stand up or lean out during the ride.

È vietato salire con occhiali, cappelli e tutti gli 
oggetti che possono staccarsi o cadere.

Glasses, hats and all objects that may fall are 
prohibited.

È vietato l’utilizzo di apparecchiature video-fotografiche e 
cellulari.

The use of video-photographic equipment and mobile  phones is 
prohibited.

È vietato portare borse o zaini.

Bags and backpacks are not allowed.

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda.
Area dotata di sistemi di videosorveglianza.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.
Il deposito zaini esterno è incustodito.
ATTENZIONE: Lungo il percorso gli spruzzi d’acqua  possono bagnare gli indumenti anche in modo  considerevole.

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
Area equipped with video surveillance systems.
Information for disabled guests, see the leaflet.
The external bags deposit area is unattended.
ATTENTION: in this area you may encounter splashes of water which could wet clothing considerably.

Non gettare assolutamente oggetti dall’attrazione 
in movimento.

It is absolutely forbidden to throw objects from the ride.

É vietato allungare le braccia o mettere le mani in acqua.

It is forbidden to strectch your arms or put hands in the water.

120 cm
10 anni

I bambini con età inferiore ai 10 anni  devono essere 
accompagnati.

Children under the age of 10 must be accompanied.



Mammut

REGOLAMENTO:
REGULATION:

LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS:

L’ACCESSO NON È CONSENTITO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

Donne in gravidanza.

Pregnant women.

Altezza minima: 110 cm

Minimum height: 110 cm
110 cm

130 
cm

I bambini con altezza  inferiore a 130 cm  devono essere 
accompagnati.

Children less than 130 cm in height must be accompanied.

Persone che soffrono di disturbi 
cardiovascolari e di pressione alta.

Individuals suffering from cardiovascular problems 
and/or high blood pressure.

Persone che hanno subito di 
recente operazioni chirurgiche.

Individuals who have recently 
undergone surgery.

È vietato l’utilizzo di apparecchiature 
video-fotografiche e cellulari.

The use of video-photographic equipment and 
mobile  phones is prohibited.

Rimanere seduti ed attenersi alle disposizioni 
dell’Operatore.

Remain seated and comply with Staff’s instructions.

È vietato fumare.

Smoking is prohibited.

È vietato portare cibi e bevande.

No food or drink allowed.

È vietato l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

È vietato portare ombrelli, bastoni o oggetti 

pericolosi.

It is forbidden to bring umbrellas, walking sticks or 

dangerous objects.

È vietato l’ingresso con carrozzine o passeggini.

No baby carriages or strollers allowed.

Non gettare assolutamente oggetti dall’attrazione in 
movimento.

It is absolutely forbidden to throw objects from the ride.

È vietato alzarsi e sporgersi dall’attrazione in 
movimento.

It is forbidden to stand up or lean out during the ride.

È vietato salire con occhiali, cappelli e tutti gli 
oggetti che possono staccarsi o cadere.

Glasses, hats and all objects that may fall are 
prohibited.

È vietato portare borse o zaini.

Bags and backpacks are not allowed.

Tenere le braccia e le gambe all’interno 
della vettura.

Keep your arms and legs inside the vehicle.

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda.
Attrazione dotata di un sistema di riprese fotografiche e video sorveglianza. Le foto non acquistate saranno eliminate a fine giornata.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.
Eventuali oggetti caduti saranno recuperati solo a fine giornata dal personale.
Il deposito zaini è incustodito.

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
The ride is equipped with photographic and video surveillance systems. Any unpurchased photos will be deleted at the end of the day.
Information for disabled guests, see the leaflet.
Fallen objects will be retrieved only at the end of the day and by a Staff member.
The bags deposit area is unattended.



Cinema 4-D
Experience

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda. 
Area dotata di sistemi di videosorveglianza.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.
Il deposito zaini esterno è incustodito.

This ride  is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
Area equipped with video surveillance systems.
Information for disabled guests, see the leaflet.
The external bags deposit area is unattended.

SI SCONSIGLIA L’INGRESSO A:
IT IS NOT RECOMMENDED TO:

LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS: 120 

cm

I bambini con altezza inferiore 
a 120 cm  devono essere 
accompagnati.

Children less than 120 cm in 
height must be accompanied.

Si prega di prestare particolare attenzione  in quanto l’attrazione può creare 
reazioni di tipo diverso  a seconda della sensibilità del singolo bambino.

Please pay special attention as the ride/attraction may cause
different reactions depending on the sensitivity of each individual child. 

L’ACCESSO NON È CONSENTITO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

Donne in gravidanza.

Pregnant women.

Neonati.

Infants.

Persone che soffrono di 
claustrofobia.

Individuals who suffer from 
claustrophobia.

Persone che soffrono di epilessia.

Individuals who suffer from epilepsy.

Bambini di età inferiore a 6 anni.

Children under the age of 6.

REGOLAMENTO:
REGULATION:

Non è consentito fumare.

Smoking is prohibited.

Non è consentito portare cibi e bevande.

Food or drinks are not allowed.

Non è consentito l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

Non è consentito portare ombrelli, bastoni o
oggetti pericolosi.

Carrying umbrellas, walking sticks or dangerous
objects is not allowed.

Non è consentito l’ingresso con
carrozzine o passeggini.

Carrying baby carriages or strollers is 
not allowed.

Rimanere seduti ed attenersi alle 
disposizioni dell’Operatore.

Remain seated and comply with Staff’s 
instructions.

Non è consentito l’utilizzo di apparecchiature 
video-fotografiche e cellulari.

Using video-photographic equipments and 
mobile  phones is not allowed.

Non è consentito portare borse o 
zaini.

Carrying bags and backpacks is not 
allowed.

Non alzarsi e protendersi con le braccia 
durante lo show.

Leaning out and touching walls or theming 
is forbidden.

Non tenere bambini seduti sulle ginocchia. 

Ognuno deve occupare un suo posto a sedere.

Do not keep children seated on your knees.
Everyone must occupy a seat.



I Corsari:
La vendetta del fantasma

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda.
Area dotata di sistemi di videosorveglianza.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
Area equipped with video surveillance systems.
Information for disabled guests, see the leaflet.

Non è consentito fumare.

Smoking is prohibited.

Non è consentito portare cibi e bevande.

Food or drinks are not allowed.

Non è consentito l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

Non è consentito portare ombrelli, bastoni o
oggetti pericolosi.

Carrying umbrellas, walking sticks or dangerous
objects is not allowed.

Non è consentito l’ingresso con carrozzine o
passeggini.

Carrying baby carriages or strollers is not allowed.

Non gettare assolutamente oggetti dall’attrazione in 
movimento.

Throwing objects from the ride is absolutely forbidden.

REGOLAMENTO:
REGULATION:

Rimanere seduti ed attenersi alle 

disposizioni dell’Operatore.

Remain seated and comply with 
Staff’s instructions.

Non è consentito salire e scendere dall’attrazio-
ne in movimento.

Getting on or off the ride while in motion is
absolutely forbidden.

LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS:

8 anni

I bambini con età inferiore agli 8 anni   devono essere accompagnati.

Children under the age of 8 must be accompanied.

Non è consentito alzarsi e sporgersi dall’attrazione
in movimento.

Standing up or leaning out during the ride is absolutely 
forbidden.

Non è consentito allungare le braccia o mettere 
le mani in acqua.

Stretching your arms or puttimg hands in the water 
is forbidden.



Kung Fu Panda Master

È vietato fumare.

Smoking is prohibited.

È vietato portare cibi e bevande.

No food or drink allowed.

È vietato l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

È vietato portare ombrelli, bastoni o oggetti 

pericolosi.

It is forbidden to bring umbrellas, walking sticks or 

dangerous objects.

È vietato l’ingresso con carrozzine o passeggini.

No baby carriages or strollers allowed.

Non gettare assolutamente oggetti dall’attrazione in 
movimento

It is absolutely forbidden to throw objects from the ride.

REGOLAMENTO:
REGULATION:

Rimanere seduti ed attenersi alle disposizioni 

dell’Operatore.

Remain seated and comply with Staff’s instructions.

LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS:

È vietato alzarsi e sporgersi dall’attrazione in 
movimento.

It is forbidden to stand up or lean out during the ride.

L’ACCESSO NON È CONSENTITO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

Persone di costituzione 
troppo robusta.

Individuals of robust 
constitution.

Donne in gravidanza.

Pregnant women.

È vietato l’utilizzo di apparecchiature 
video-fotografiche e cellulari.

The use of video-photographic equipment and 
mobile  phones is prohibited.

È vietato portare borse o zaini.

Bags and backpacks are not allowed.

Altezza minima: 110 cm
Altezza massima: 200 cm

Minimum height: 110 cm
Maximum height: 200 cm

200 cm

110 cm 130 
cm

I bambini di altezza inferiore a 130 cm  devono essere 
accompagnati.

Children less than 130 cm in height must be accompanied.

Persone che soffrono di disturbi 
cardiovascolari e di pressione alta.

Individuals suffering from cardiovascular 
problems and/or high blood pressure.

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.
Eventuali oggetti caduti saranno recuperati solo a fine giornata dal personale.
Attrazione dotata di un sistema di riprese fotografiche e video sorveglianza. Le foto non acquistate saranno eliminate a fine giornata.

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
Information for disabled guests, see the leaflet.
Fallen objects will be retrieved only at the end of the day and by a Staff member.
The ride is equipped with photographic and video surveillance systems. Any unpurchased photos will be deleted at the end of the day.



Blue Tornado

L’ACCESSO NON È CONSENTITO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda.
Attrazione dotata di un sistema di riprese fotografiche e video sorveglianza. Le foto non acquistate saranno eliminate a fine giornata.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.
Eventuali oggetti caduti saranno recuperati solo a fine giornata dal personale.
Il deposito zaini interno è incustodito.

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
The ride is equipped with photographic and video surveillance systems. Any unpurchased photos will be deleted at the end of the day.
Information for disabled guests, see the leaflet.
Fallen objects will be retrieved only at the end of the day and by a Staff member.
The internal bags deposit area is unattended.

Persone di costituzione 
troppo robusta.

Individuals of robust 
constitution.

Donne in gravidanza.

Pregnant women.

Persone che soffrono di disturbi cardiovascolari e di 
pressione alta.

Individuals suffering from cardiovascular problems and/
or high blood pressure.

ATTENZIONE! USUFRUIRE DI QUESTA ATTRAZIONE SOLO SE IN UNO STATO DI SALUTE OTTIMALE
WARNING! ONLY USE THIS RIDE IF IN AN OPTIMUM STATE OF HEALTH

LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS:

Altezza minima: 140 cm
Altezza massima: 200 cm

Minimum height: 140 cm
Maximum height: 200 cm

200 cm

140 cm

Persone con problemi alla schiena, al collo, alla colonna vertebrale, di 
ernia o altri problemi ortopedici.

Individuals with back, neck, spine, hernia or other orthopaedic problems.

Persone che hanno subito di recente operazioni 
chirurgiche.

Individuals who have recently undergone surgery.

REGOLAMENTO:
REGULATION:

Rimanere seduti ed attenersi alle 
disposizioni dell’Operatore.

Remain seated and comply with 
Staff’s instructions.

È vietato portare borse o zaini.

Bags and backpacks are not allowed.

È vietato l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

Non gettare assolutamente oggetti
dall’attrazione in movimento.

It is absolutely forbidden to throw
objects from the ride.

È vietato fumare.

Smoking is prohibited.

È vietato portare cibi e bevande.

No food or drink allowed.

È vietato portare ombrelli, bastoni
o oggetti pericolosi.

It is forbidden to bring umbrellas,
walking sticks or dangerous objects.

È vietato l’ingresso con carrozzine
o passeggini.

No baby carriages or strollers allowed.

È vietato salire con occhiali, cappelli e 
tutti gli oggetti che possono staccarsi 
o cadere.

Glasses, hats and all objects that may fall 
are prohibited.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO
salire a bordo con cellulari e
apparecchiature video-fotografiche.

It is ABSOLUTELY PROHIBITED
getting on board with mobiles
and video-photo equipments.



Magic House

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda. 
Area dotata di sistemi per videosorveglianza.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.
Il deposito zaini esterno è incustodito. 

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
Area equipped with video surveillance systems.
Information for disabled guests, see the leaflet.
The external bags deposit area is unattended.

SI SCONSIGLIA L’INGRESSO A:
IT IS NOT RECOMMENDED TO:

LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS: 120 

cm

I bambini con altezza inferiore 
a 120 cm  devono essere 
accompagnati.

Children less than 120 cm in 
height must be accompanied.

Si prega di prestare particolare attenzione  in quanto
l’attrazione può creare reazioni di tipo diverso  a seconda
della sensibilità del singolo bambino.

Please pay special attention as the ride may cause different
reactions depending on the sensitivity of each individual child. 

L’ACCESSO NON È CONSENTITO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

Donne in gravidanza.

Pregnant women.

Neonati.

Infants.

Persone che soffrono
di claustrofobia.

Individuals who suffer
from claustrophobia.

REGOLAMENTO:
REGULATION:

Non è consentito fumare.

Smoking is prohibited.

Non è consentito portare cibi e bevande.

Food or drinks are not allowed.

Non è consentito l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

Non è consentito portare ombrelli, bastoni o
oggetti pericolosi.

Carrying umbrellas, walking sticks or 
dangerous objects is not allowed.

Non è consentito l’ingresso con
carrozzine o passeggini.

Carrying baby carriages or strollers is 
not allowed.

Rimanere seduti ed attenersi alle 
disposizioni dell’Operatore.

Remain seated and comply with Staff’s 
instructions.

Non è consentito l’utilizzo di apparecchiature 
video-fotografiche e cellulari.

Using video-photographic equipments and 
mobile  phones is not allowed.

Non è consentito portare borse o 
zaini.

Carrying bags and backpacks is not 
allowed.

Non gettare assolutamente oggetti

dall’attrazione in movimento.

Throwing objects from the ride is absolutely 
forbidden.

Non protendersi con le mani in modo da 
toccare le pareti scenografiche.

Leaning out and touching walls or theming 
is forbidden.

Non è consentito alzarsi e sporgersi 

dall’attrazione in movimento.

Standing up or leaning out during the ride 
is absolutely forbidden.

Persone che soffrono di disturbi cardiovascolari e di pressione alta.

Individuals suffering from cardiovascular problems and/or high blood pressure.

8 anni

I bambini con età inferiore ai 8 anni  devono essere 
accompagnati.

Children under the age of 8 must be accompanied.



Raptor

LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS:

L’ACCESSO NON È CONSENTITO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

REGOLAMENTO:
REGULATION:

Altezza minima: 140 cm
Altezza massima: 195 cm

Minimum height: 140 cm
Maximum height: 195 cm

Persone con problemi alla schiena, al collo, alla colonna vertebrale, di 
ernia o altri problemi ortopedici.

Individuals with back, neck, spine, hernia or other orthopaedic problems.

Persone di costituzione 
troppo robusta.

Individuals of robust 
constitution.

Donne in gravidanza.

Pregnant women.

Persone che soffrono di disturbi cardiovascolari e di 
pressione alta.

Individuals suffering from cardiovascular problems and/
or high blood pressure.

ATTENZIONE! USUFRUIRE DI QUESTA ATTRAZIONE SOLO SE IN UNO STATO DI SALUTE OTTIMALE
WARNING! ONLY USE THIS RIDE IF IN AN OPTIMUM STATE OF HEALTH

195 cm

140 cm

È vietato l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

È vietato fumare.

Smoking is prohibited.

È vietato portare cibi e bevande.

No food or drink allowed.

È vietato portare ombrelli, bastoni
o oggetti pericolosi.

It is forbidden to bring umbrellas,
walking sticks or dangerous objects.

È vietato l’ingresso con carrozzine
o passeggini.

No baby carriages or strollers allowed.

È vietato salire con occhiali, 
cappelli e tutti gli oggetti che 
possono staccarsi o cadere.

Glasses, hats and all objects that may 
fall are prohibited.

Rimanere seduti ed attenersi alle 
disposizioni dell’Operatore.

Remain seated and comply with 
Staff’s instructions.

È vietato portare borse o zaini.

Bags and backpacks are not allowed.

Non gettare assolutamente oggetti
dall’attrazione in movimento.

It is absolutely forbidden to throw
objects from the ride.

Persone che hanno subito di recente operazioni 
chirurgiche.

Individuals who have recently undergone surgery.

Tenere le braccia e le gambe 
all’interno della vettura.

Keep your arms and legs inside the 
vehicle.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO
salire a bordo con cellulari e
apparecchiature video-fotografiche.

It is ABSOLUTELY PROHIBITED
getting on board with mobiles and
video-photo equipments.

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda.
Attrazione dotata di un sistema di riprese fotografiche e video sorveglianza. Le foto non acquistate saranno eliminate a fine giornata.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.
Eventuali oggetti caduti saranno recuperati solo a fine giornata dal personale.
Il deposito zaini interno è incustodito.

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
The ride is equipped with photographic and video surveillance systems. Any unpurchased photos will be deleted at the end of the day.
Information for disabled guests, see the leaflet.
Fallen objects will be retrieved only at the end of the day and by a Staff member.
The internal bags deposit area is unattended.



Oblivion

LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS:

L’ACCESSO NON È CONSENTITO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

REGOLAMENTO:
REGULATION:

Altezza minima: 140 cm
Altezza massima: 195 cm

Minimum height: 140 cm
Maximum height: 195 cm

Persone con problemi alla schiena, al collo, alla colonna vertebrale, di 
ernia o altri problemi ortopedici.

Individuals with back, neck, spine, hernia or other orthopaedic problems.

Persone di costituzione 
troppo robusta.

Individuals of robust 
constitution.

Donne in gravidanza.

Pregnant women.

Persone che soffrono di disturbi cardiovascolari e di 
pressione alta.

Individuals suffering from cardiovascular problems and/
or high blood pressure.

ATTENZIONE! USUFRUIRE DI QUESTA ATTRAZIONE SOLO SE IN UNO STATO DI SALUTE OTTIMALE
WARNING! ONLY USE THIS RIDE IF IN AN OPTIMUM STATE OF HEALTH

195 cm

140 cm

È vietato l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

Non gettare assolutamente oggetti
dall’attrazione in movimento.

It is absolutely forbidden to throw
objects from the ride.

È vietato fumare.

Smoking is prohibited.

È vietato portare cibi e bevande.

No food or drink allowed.

È vietato portare ombrelli, bastoni
o oggetti pericolosi.

It is forbidden to bring umbrellas,
walking sticks or dangerous objects.

È vietato l’ingresso con carrozzine
o passeggini.

No baby carriages or strollers allowed.

Rimanere seduti ed attenersi alle 
disposizioni dell’Operatore.

Remain seated and comply with 
Staff’s instructions.

È vietato portare borse o zaini.

Bags and backpacks are not allowed.

È vietato salire con occhiali, cappelli e 
tutti gli oggetti che possono staccarsi 
o cadere.

Glasses, hats and all objects that may fall 
are prohibited.

Persone che hanno subito di recente operazioni 
chirurgiche.

Individuals who have recently undergone surgery.

Tenere le braccia e le gambe 
all’interno della vettura.

Keep your arms and legs inside the 
vehicle.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO
salire a bordo con cellulari e
apparecchiature video-fotografiche.

It is ABSOLUTELY PROHIBITED
getting on board with mobiles
and video-photo equipments.

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda.
Attrazione dotata di un sistema di riprese fotografiche e video sorveglianza. Le foto non acquistate saranno eliminate a fine giornata.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.
Eventuali oggetti caduti saranno recuperati solo a fine giornata dal personale.
Il deposito zaini interno è incustodito.

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
The ride is equipped with photographic and video surveillance systems. Any unpurchased photos will be deleted at the end of the day.
Information for disabled guests, see the leaflet.
Fallen objects will be retrieved only at the end of the day and by a Staff member.
The internal bags deposit area is unattended.



Space Vertigo

LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS:

L’ACCESSO NON È CONSENTITO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

L’ACCESSO È ASSOLUTAMENTE VIETATO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda.
Area dotata di sistemi di videosorveglianza.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
Area equipped with video surveillance systems.
Information for disabled guests, see the leaflet.

Altezza minima: 130 cm
Altezza massima: 190 cm

Minimum height: 130 cm
Maximum height: 190 cm

Portatori di pace-makers, apparecchi acustici e impianti metallici (interni o esterni alle articolazioni) per possibili 
perturbazioni dovute ai campi magnetici.

Individuals with pacemakers, hearing aids and metallic implants (internal and/or external) due to possible disturbances caused
by magnetic fields.

Persone con problemi alla schiena, al collo, alla colonna vertebrale, di 
ernia o altri problemi ortopedici.

Individuals with back, neck, spine, hernia or other orthopaedic problems.

Persone di costituzione 
troppo robusta.

Individuals of robust 
constitution.

Donne in gravidanza.

Pregnant women.

Persone che soffrono di disturbi cardiovascolari e di 
pressione alta.

Individuals suffering from cardiovascular problems and/
or high blood pressure.

ATTENZIONE! USUFRUIRE DI QUESTA ATTRAZIONE SOLO SE IN UNO STATO DI SALUTE OTTIMALE
WARNING! ONLY USE THIS RIDE IF IN AN OPTIMUM STATE OF HEALTH

190 cm

130 cm

REGOLAMENTO:
REGULATION:

È vietato l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

Non gettare assolutamente oggetti
dall’attrazione in movimento.

It is absolutely forbidden to throw
objects from the ride.

È vietato fumare.

Smoking is prohibited.

È vietato portare cibi e bevande.

No food or drink allowed.

È vietato portare ombrelli, bastoni
o oggetti pericolosi.

It is forbidden to bring umbrellas,
walking sticks or dangerous objects.

È vietato l’ingresso con carrozzine
o passeggini.

No baby carriages or strollers allowed.

È vietato salire con occhiali, cappelli e 
tutti gli oggetti che possono staccarsi 
o cadere.

Glasses, hats and all objects that may fall 
are prohibited.

Rimanere seduti ed attenersi alle 
disposizioni dell’Operatore.

Remain seated and comply with 
Staff’s instructions.

È vietato portare borse o zaini.

Bags and backpacks are not allowed.



Shaman
LIMITI DI ACCESSO:
RESTRICTED ACCESS:

L’ACCESSO NON È CONSENTITO A:
ACCESS IS ABSOLUTELY FORBIDDEN TO:

REGOLAMENTO:
REGULATION:

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura parco;  l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti   per consentire lo smaltimento della coda.
Attrazione dotata di un sistema di riprese fotografiche e video sorveglianza. Le foto non acquistate saranno eliminate a fine giornata.
Informazioni per ospiti con disabilità, vedi opuscolo.
Eventuali oggetti caduti saranno recuperati solo a fine giornata dal personale.
Il deposito zaini è incustodito.

This ride is operational until the park’s closing time; access may be interrupted early by the Staff in order to adequately respond to long queues.
The ride is equipped with photographic and video surveillance systems. Any unpurchased photos will be deleted at the end of the day.
Information for disabled guests, see the leaflet.
Fallen objects will be retrieved only at the end of the day and by a Staff member.
The bags deposit area is unattended.

Altezza minima: 120 cm
Altezza massima: 205 cm

Minimum height: 120 cm
Maximum height: 205 cm

Persone con problemi alla schiena, al collo, alla colonna vertebrale, di 
ernia o altri problemi ortopedici.

Individuals with back, neck, spine, hernia or other orthopaedic problems.

Persone di costituzione 
troppo robusta.

Individuals of robust 
constitution.

Donne in gravidanza.

Pregnant women.

Persone che soffrono di disturbi cardiovascolari e di 
pressione alta.

Individuals suffering from cardiovascular problems and/
or high blood pressure.

ATTENZIONE! USUFRUIRE DI QUESTA ATTRAZIONE SOLO SE IN UNO STATO DI SALUTE OTTIMALE
WARNING! ONLY USE THIS RIDE IF IN AN OPTIMUM STATE OF HEALTH

205 cm

120 cm

Persone che hanno subito di recente operazioni 
chirurgiche.

Individuals who have recently undergone surgery.

È vietato l’ingresso agli animali.

Animals are not allowed.

Non gettare assolutamente oggetti
dall’attrazione in movimento.

It is absolutely forbidden to throw
objects from the ride.

È vietato fumare.

Smoking is prohibited.

È vietato portare cibi e bevande.

No food or drink allowed.

È vietato portare ombrelli, bastoni
o oggetti pericolosi.

It is forbidden to bring umbrellas,
walking sticks or dangerous objects.

È vietato l’ingresso con carrozzine
o passeggini.

No baby carriages or strollers allowed.

È vietato salire con occhiali, cappelli e 
tutti gli oggetti che possono staccarsi 
o cadere.

Glasses, hats and all objects that may 
fall are prohibited.

Rimanere seduti ed attenersi alle 
disposizioni dell’Operatore.

Remain seated and comply with 
Staff’s instructions.

È vietato portare borse o zaini.

Bags and backpacks are not allowed.

Tenere le braccia e le gambe 
all’interno della vettura.

Keep your arms and legs inside 
the vehicle.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO
salire a bordo con cellulari e
apparecchiature video-fotografiche.

It is ABSOLUTELY PROHIBITED
getting on board with mobiles
and video-photo equipments.




