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A Leolandia parte il countdown per HalLEOween, ospiti
Carolina e Topo Tip
notizia pubblicata 21 Settembre 2020 alle ore 10:45 nella categoria parchi a tema

Dal 26 settembre, grazie agli incantesimi di un’allegra banda di streghette pasticcione, Leolandia si
trasforma nel fantastico mondo di ‘HalLEOween’. Tra nuovi spettacoli dal vivo, gustosi dolcetti e divertenti
scherzetti a mamma e papà, si potrà vivere l’atmosfera della festa più misteriosa e divertente dell’anno
insieme ai PJ Masks, Masha e Orso, Bing e Flop e tutti gli altri beniamini del mondo dei cartoni animati.
Debutto in grande stile sabato 26 settembre con 2 ospiti d’eccezione, amatissimi dai più piccoli: Carolina
Benvenga, volto noto della TV dei bambini, e Topo Tip, il simpatico topolino amico dell’ambiente
protagonista dell’omonima serie animata
Ma le sorprese continuano per tutto ottobre, con tanti nuovi spettacoli a tema che lasceranno a bocca
aperta grandi e piccini con le loro trame avvincenti, rigorosamente a lieto fine, messe in scena da un cast
artistico di ballerini, acrobati e cantanti di primo livello, accompagnati da ricercati costumi, musiche originali
ed effetti speciali.
Passeggiando tra ritrovi di zucche, dispettosi fantasmini e improbabili mostriciattoli, si potrà scoprire anche
il Festival delle Scope Magiche, alle prese con le lezioni della Scuola di Volo per prepararsi alla notte del
31 ottobre, quando il parco resterà aperto fino alle 22. Tra decine di giostre per tutti i gusti e le età, non
mancheranno deliziosi momenti dedicati ai più golosi: oltre ai tradizionali menù, anche gluten free, si
potranno infatti assaggiare mele caramellate, zucchero filato, caldarroste, bretzel e marshmallow, oltre a

squisite “pozioni magiche” al gusto di birra e vin brulé per gli adulti. Presenti all’appello, insieme a Leo e
Mia nelle insolite vesti di stregoni tuttofare, Bing e Flop, Masha e Orso nella loro Foresta, i personaggi di
MiraculousTM – le storie di Ladybug e Chat Noir e il Trenino Thomas, pronto ad offrire un divertente giro
del parco a bordo dei suoi vagoni scintillanti.
Ad attendere grandi e piccini ci saranno anche i PJ Masks – Superpigiamini nella nuovissima PJ Masks
City, la prima e unica area a tema del mondo dedicata agli eroi della serie TV: imperdibile un viaggio
intorno al Quartier Generale a bordo del Gufaliante per poi trasformarsi in veri supereroi nel Parco Giochi e
incontrare dal vivo al Museo Gattoboy, Geco e Gufetta.
Cambia la stagione, ma a Leolandia la convenienza è sempre la stessa: anche durante il periodo di
HalLEOween, infatti, per ogni biglietto a data fissa o libera acquistato, sono previsti due ingressi omaggio,
per un totale di 3 giorni di intenso divertimento al prezzo di 1. E, come sempre, è possibile cogliere
l’occasione della visita a Leolandia per regalarsi un weekend alla scoperta di Bergamo e del territorio
circostante, approfittando dei pacchetti ‘Parco + Hotel’ prenotabili direttamente sul sito di Leolandia, a
partire da 39,90 euro a persona, con bambini fino a 89 cm di altezza gratis. www.leolandia.it

