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Divertimento assicurato in Riviera, dal 15/6 ripartono i
parchi Costa Edutainment
notizia pubblicata 10 Giugno 2021 alle ore 11:30 nella categoria parchi a tema

Dopo nove mesi d’attesa, Costa Edutainment riapre tutti i suoi parchi con grandi novità in arrivo. Il
divertimento è tutto in sicurezza, nei parchi Costa. Sono numerosi gli accorgimenti, in conformità con le
indicazioni governative, per garantire sicurezza e proteggere il divertimento degli ospiti, ai quali si chiede
solo di arrivare muniti di mascherina. Dalla rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso, alla
segnaletica dedicata, mediante ‘bolloni’ a terra e gradinate colorate, per favorire i distanziamenti. Sarà
garantita la sanificazione continua di tutti gli ambienti.
“I parchi tematici sono luoghi outdoor che già dallo scorso anno hanno dimostrato e attivato procedure di
sicurezza e di tutela della salute dei visitatori. Dopo una prima incertezza di ripartenza, e la manifestazione
a Roma, che abbiamo fatto insieme a tutti i parchi tematici nazionali, il Governo ha finalmente deciso di
farci riaprire il 15 giugno. Non abbiamo perso tempo. Sono mesi che aspettiamo e con grande orgoglio
annunciamo la ripartenza, anche per tutti i nostri dipendenti, che sono rimasti in attesa. I parchi, insieme
alle attività del territorio, sono un volano fenomenale per l’attrattiva della Riviera. E’ importante che gli
hotel sappiano che noi ci siamo e stiamo portando avanti, con tutto il sistema ricettivo e amministrativo,
ottime collaborazioni anche per questa nuova stagione. Non vediamo l’ora di riaccogliere il nostro grande
pubblico”, ha detto IlPatrizia Leardini, General Manager Costa Edutainment Polo Romagna e Toscana.
Aquafan: la grande attesa al parco acquatico più famoso d’Europa è per M280 il maxi scivolo di Aquafan

(inaugurazione in programma il 19 giugno alle 11). I fan lo stanno aspettando da un anno intero: un super
scivolo spettacolare, concepito per essere tante attrazioni in una. Nei suoi 280 m di pura adrenalina, si
possono vivere le emozioni di scivoli come l’Extreme, Il Black Hole, lo Speedriul e il Fiume Rapido.
Tornano nella loro casa estiva Linus e tutti gli amici di Radio Deejay: la radio più famosa d’Italia farà tappa
nuovamente negli studios di Aquafan e Oltremare. Una collaborazione che va avanti da oltre 31 anni tra
dirette, ospiti e eventi. www.aquafan.it
Oltremare: il Family Experience Park Oltremare attende il pubblico con una serie di avventure legate a
natura e scienza, in un’area di 110mila mq. Con il Passaporto dell’Avventura si possono superare sfide
quotidiane e scoprire tutti i segreti del parco. I delfini della Laguna di Ulisse, la più bella d’Europa,
aspettano il pubblico in due appuntamenti quotidiani rinnovati con ‘Delfini Lo spettacolo della natura’.
Nell’Area Australia, dedicata al più lontano fra i continenti, si ammirano i teneri wallaby (anche qui in
programma un approfondimento quotidiano) e si diventa paleontologi, alla scoperta del Kronosaurus.
Grande ritorno per l’approfondimento al Mulino con la squadra di falconieri e il programma interattivo
‘Incontra i rapaci’. www.oltremare.org
Acquario Cattolica: l’Acquario di Cattolica si annuncia con il festoso benvenuto dei pinguini di Humboldt.
Fra loro c’è Pic-Nick, il piccolo nato la scorsa estate. Con i suoi quattro percorsi al coperto, Blu, Giallo,
Verde e Viola, compresi nello stesso biglietto, l’Acquario di Cattolica è il secondo acquario d’Italia per
dimensioni, ambienti e varietà delle specie. Squali, pinguini, caimani, lontre asiatiche, coralli, meduse e
rettili come boa, pitoni e camaleonti mostrano come la natura trasformi svantaggi in nuove amicizie, sotto
forma di alleanze e simbiosi fra esseri di specie diverse. www.acquariodicattolica.it
Italia in Miniatura: dal 15 giugno apre un’Italia in Miniatura tutta nuova. Ristrutturato, rinnovato e arricchito
per i suoi 50 anni, il parco tematico di Rimini che racconta l’Italia attraverso 300 perfette riproduzioni in
scala di monumenti del Bel Paese, apre alla nuova stagione ancora più bello, fedele e curato. Se le
miniature tolgono il fiato, anche le piazze strapperanno un “oh” di meraviglia: piccole scene di vita italiana
con mercatini, corse ciclistiche, code di turisti o fedeli, ponti girevoli, trenini e uno spensierato luna park in
miniatura.
La novità 2021 è Pinocchio. Un viaggio bordo di un trenino per incontrare il simpatico burattino,
Mangiafuoco, la bambina dai capelli turchini, il Gatto e La Volpe e molti altri personaggi. Ritorno al futuro
con Esperimenta, il nuovo padiglione dedicato alla fisica spettacolare, mentre al Pappamondo ci si
immerge nella natura. www.italiainminiatura.com

