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Viaggio in Europa con Peppa Pig e gli Angry Birds. Quando la
vacanza diventa tematica. E piace a tutti
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I PIÙ VISTI DI OGGI

GUARDA LE FOTO 

Chi l’ha detto che i parchi divertimento sono roba da bambini? Ecco cinque proposte in
tutta Europa per divertirsi con la famiglia, gli amici o i fidanzati. Senza vergognarsi di fare
una pausa scacciapensieri. Anche solo per un weekend
Con amici o in famiglia. In Italia o in giro per l’Europa. In acqua o all’asciutto. L’estate porta con
sé la voglia di fare attività all’aria aperta. E cosa c’è di meglio di un parco divertimenti?
Un’attrazione che non risente della crisi e che registra un aumento d’interesse soprattutto per chi
viaggia con bambini al seguito. Ne abbiamo scelti cinque, alcuni poco conosciuti, altri con grandi
novità di stagione.
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REGNO UNITO: PEPPA PIG WORLD
È un mondo a tinte rosa quello che si può scoprire a Peppa Pig World, nello Hampshire, a sud di
Londra. La maialina inglese che ha fatto impazzire i bambini di tutto il mondo ha, infatti, un parco
giochi a lei dedicato all’interno del Paultons Park. In questa coloratissima area, i piccoli visitatori
e le loro famiglie trascorrono una giornata con i maialini entrando nella loro casa, tra laghetti
popolati di anatre e pozzanghere in cui sgambettare come i protagonisti del cartoon. Le
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attrazioni? Dalle nuvolette fluttuanti intorno alla torre dove si domina tutto il parco, al treno di
Nonno Pig, passando per l’elicottero della Signora Coniglio e il camper giallo. E per chi prenota
dal portale www.bimboinviaggio.com il soggiorno all’Holiday Inn Southampton West, un biglietto
su due è gratis.
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FINLANDIA: ANGRY BIRDS LAND
Altri maialini animano il parco Angry Birds Land, ma non sono rosa e soprattutto sono molto
agguerriti. Nel videogame di tendenza degli ultimi anni, ideato dalla finlandese Rovio, i
protagonisti sono accigliati uccellini che hanno come scopo quello di dare la caccia a molesti
porcellini verdi. E per tutti quelli che passano ore tra gli intricati schemi del gioco è nato un parco
tematico nelle regione dei laghi della Finlandia, a Tampere. Qui trovano spazio gigantesche
fionde, torri, scivoli e passaggi segreti in cui stanare e bombardare i nemici. L’attrazione è
inserita nella grande area del Särkänniemi Adventure Park, che vanta moltissimi svaghi, fra cui
ristoranti tematici, speedboat, Aquarium e Planetarium.
DANIMARCA: LEGOLAND
Spostandosi in Danimarca, nella regione dello Jutland, si può godere di un altro parco dedicato a
uno dei giochi più amati dai bambini di ogni generazione. È Legoland, un “monumento” full color
ai famosi mattoncini, vanto danese che non conosce confini. Qui si può camminare tra le città in
miniatura di Miniland, osservare animali a grandezza naturale fatti di lego o ancora incontrare i
personaggi di Star Wars e i pirati. Novità 2014 è la casa stregata dove superare il labirinto degli
specchi, schivando le strane creature dello scienziato pazzo. Il parco fa parte dell’area vacanza
Lalandia, che ospita il parco acquatico più grande della Scandinavia. A tema sono anche gli
hotel family friendly Legoland in cui scegliere camere ispirate a fiabe.
GERMANIA: EUROPA PARK
Metti un pomeriggio a spasso per l’Europa. 13 quartieri in cui passare in pochi minuti dalla
Spagna all’Austria, dalla Francia alla Grecia, dalla Russia all’Islanda. Un’esperienza che si può
fare solo all’Europa Park, il parco a tema europeo di Rust vicino alla città tedesca di Friburgo. Su
una superficie di 95 ettari sono state ricostruiti dettagliatamente le bellezze principali dei paesi
europei, con monumenti, ambiente naturale e un’attenzione particolare alle specialità
gastronomiche. Oltre cento sono le attrazioni, dalle adrenaliniche montagne russe in legno della
parte islandese all’ottovolante indoor Eurosat del quartiere francese, a cui quest’anno si
aggiunge Arthur – nel regno dei Minimei. Il favoloso e colorato mondo ideato dai romanzi e dai
film di Luc Besson rivive sotto la cupola dell’isola magica ricreata con la collaborazione del
regista stesso. Non mancano poi gli spettacoli di danza e magia, il cinema in 4D e cinque hotel
tematici dove dormire in scenografiche ambientazioni: dal faro inglese al convento portoghese.
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ITALIA: MIRABILANDIA
Alla ricerca di emozioni forti? Non serve andare lontano. Per provare il brivido di due dei roller
coaster più eccitanti al mondo (inseriti nella top 28 stilata dal Los Angeles Times) c’è
Mirabilandia. Il parco di Ravenna vanta infatti le adrenaliniche iSpeed, dove partire in quarta con
un’accelerazione da Formula 1, e Katun, una pazza corsa nel vuoto, oltre a Divertical, water
coaster da urlo. Fra le novità di stagione c’è l’area giurassica Dinoland, dove prendere
confidenza con il mondo dei dinosauri, e il nuovo show degli stunt man di Scuola di Polizia.
Molte sono le offerte-famiglia che nascono dal nuovo distretto Riviera dei Parchi, il più grande
d’Europa con 11 attrazioni dall’Acquario di Cattolica alla Casa delle Farfalle di Milano Marittima,
fino all’Oltremare di Riccione. Un esempio? Acquistando un pacchetto hotel con ingresso al
parco, un bimbo fino a 10 anni entra gratis.
Alessandra Sessa
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