
MIRABILANDIA 
         Domenica 8 Settembre 

 

 
                

 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 07:00 

Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Mirabilandia, ingresso al Parco.  

 

Inaugurato nel 1992, è uno dei Parchi più interessanti d'Europa con grandi aeree tematiche che ogni 

anno attraggono migliaia di turisti. Ci sono attrazioni per famiglie con bambini "Dinoland" e "Far 

West Valley", un'area rinnovata che dal 2016 si presenta a tema western e con 3 nuove attrazioni, tra 

cui un Disk'O coaster. Per il 2019 è inoltre previsto il completo rifacimento dell'area "Vecchia 

Europa", che sarà a tema motoristico e diventerà "Ducati World".Grande attenzione al verde e un 

numero impressionante di piccole attrazioni per i bambini, senza dimenticare i più temerari 

adolescenti. E' infatti un parco da consigliare non solo alle famiglie con bambini, ma anche agli 

amanti delle "sensazioni forti", considerando che sono presenti due rollercoaster di ottimo livello 

("Katun" e "iSpeed") e diverse altre attrazioni molto gradite dal pubblico: due Torri di caduta ("Oil 

Towers", un family coaster ("Master Thai"), un walk-through horror (a pagamento), log ride 

("Autosplash"), river rafting ("Rio Bravo"), shoot the chute ("El Dorado Falls"), etc. Numerosi gli 



spettacoli, con una particolare menzione per lo stunt-show "Scuola di Polizia", che da ormai 20 anni 

intrattiene il pubblico con evoluzioni spettacolari di auto, moto ed effetti speciali di grande impatto. 

E' operativa anche l'area acquatica "MiraBeach", che nel periodo estivo permette di usufruire di 

scivoli e piscine che nulla hanno da invidiare a quelli di  un classico parco acquatico. Per maggiori 

informazioni sulle attrazioni si consiglia di visionare il sito del parco www.mirabilandia.it  

Alle 18:00 circa partenza per Arezzo. No sosta per la cena. 

 

 
 

 

Quota di partecipazione minimo 40 partecipanti € 58,00  
Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti € 63,00 

 

Gratuiti i bambini sotto 1mt di altezza sia viaggio in bus che ingresso al Parco  

 

 

La quota comprende: viaggio in pullman g/t – ingresso al parco - assicurazione – accompagnatore 

Pepita  

La quota non comprende: Pranzo  -  mance ed extra personali  

 
 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 25,00 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

http://www.mirabilandia.it/
mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

