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Lo scorso mese di gennaio è approdato nelle sale cinematografiche italiane “Vacanze al sole e altre
storie”, una raccolta di 10 episodi di Peppa Pig. Il celebre cartone animato ha compiuto 10 anni e
continua come sempre a incantare i bambini con le sue avventure. Nel 2011, sull’onda del successo di
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Peppa Pig, è stato realizzato un parco a tema in Inghilterra. Si tratta del Peppa Pig World, che si trova
presso il Paultons Park, nello Hampshire, non lontano da Londra.
Per coloro che hanno intenzione di far visita a questo parco di divertimenti, il portale
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Bimboinviaggio.com ha deciso di lanciare un’offerta speciale che permette di ottenere biglietti scontati.
Prenotando uno shortbreak al Peppa Pig World tramite il sito internet Bimboinviaggio e pernottando
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presso l’Holiday Inn Southampton West, si otterranno 2 biglietti d’ingresso al prezzo di 1. Ricordiamo,
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che all’interno del Peppa Pig World ci sono diverse attrazioni, come il treno di Nonno Pig o l’elicottero
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della Signora Coniglio, senza dimenticare la casa della famiglia Pig da poter visitare, così come gli altri
luoghi come la scuola, la biblioteca e persino il camper giallo.
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