
SCARY WELCOME SHOW
Programmazione: 9:55
(Presso l’ingresso)

DURATA
7 min

HALLOWEEN CEMETERY
Programmazione: 14.00 - 16.00
(Presso Gardaland Theatre)

DURATA
25 min

HAUNTING ON ICE
Programmazione: 11.35 - 14.40 - 16.45
(Presso Palaghiaccio) 

DURATA
25 min

PREZZEMOLO E LA ZUCCA MAGICA
Programmazione: 12.00 - 14.00 - 15.10 - 16.30
(Presso Teatro delle Marionette)

DURATA
15 min

IL CASTELLO DEI MISTERI
Programmazione: 10.45 - 11.15 - 11.45 - 15.45 - 17.10
(Presso Castello di Mago Merlino)

DURATA
15 min

HALLOWEEN WESTERN SHOW
Programmazione: 12.30
(Presso Area West)

DURATA
8 min

VIAGGIO NEL MONDO DEI DELFINI
Programmazione: 13.30 - 15.30
(Presso Palablu)

DURATA
25 min

SPIRITS’ PARADE
Programmazione: 17.30
(Tutto il Parco)

DURATA
20 min

HALLOWEEN FINAL CEREMONY
Programmazione: 17.55
(Presso Valle dei Re)

DURATA
8 min

SCARY WELCOME SHOW
Programmazione: 9:55
(Presso l’ingresso)

DURATA
7 min

HALLOWEEN CEMETERY
Programmazione: 14.00 - 16.00
(Presso Gardaland Theatre)

DURATA
25 min

HAUNTING ON ICE
Programmazione: 13.00 - 14.40 - 16.45 - 20.30
(Presso Palaghiaccio) 

DURATA
25 min

PREZZEMOLO E LA ZUCCA MAGICA
Programmazione: 12.00 - 14.00 - 15.10 - 16.30
(Presso Teatro delle Marionette)

DURATA
15 min

IL CASTELLO DEI MISTERI
Programmazione: 10.45 - 11.15 - 11.45 - 15.45 - 17.10
(Presso Castello di Mago Merlino)

DURATA
15 min

HALLOWEEN WESTERN SHOW
Programmazione: 12.30
(Presso Area West)

DURATA
8 min

VIAGGIO NEL MONDO DEI DELFINI
Programmazione: 13.30 - 15.30
(Presso Palablu)

DURATA
25 min

SPIRITS’ PARADE
Programmazione: 17.30
(Tutto il Parco)

DURATA
20 min

HALLOWEEN FINAL CEREMONY
Programmazione: 17.55
(Presso Valle dei Re)

DURATA
8 min

HALLOWEEN NIGHT FUN
Programmazione: 20.30
(Presso Valle dei Re)

DURATA
80 min

L’OCCHIO DI RAMSES
Programmazione: 21.50
(Presso Valle dei Re)

DURATA
10 min

Guida al Parco
www.gardaland.it

infoline: 045.64.49.777
www.merlinmagicwand.com

I nostri Partner

I Servizi
Le persone con disabilità potranno ritirare una Guida al Parco apposita-
mente realizzata per le loro esigenze presso i tornelli d’ingresso.

Informazioni
L’Ufficio Informazioni ti fornisce tutte le notizie che desideri sul Parco e sulle 
località turistiche del Lago di Garda.

Animali Domestici
Sono i benvenuti. I cani, però, vanno tenuti al guinzaglio o va utilizzata la mu-
seruola. Gli animali non possono salire sulle attrazioni o accedere ai ristoranti 
e agli spettacoli.

Uscita / Rientro
Se vuoi uscire momentaneamente dal Parco e rientrare in giornata, fatti apporre 
l’apposito timbro all’uscita.

Imprevisti
Può verificarsi il caso che, per manutenzione o mancanza di energia elettrica, 
qualche attrazione non sia disponibile.

Smarrimenti
Per non creare disturbo non si diffondono annunci; per segnalare un oggetto 
smarrito rivolgersi agli Uffici Informazioni situati al Castello d’ingresso o presso 
la zona West.

Noleggio Passeggini
Per i bambini di altezza inferiore al metro c’è la possibilità di usufruire di comodi 
passeggini da ritirarsi nell’area Parcheggio o all’interno del Parco presso il Ca-
stello e l’Ufficio Informazioni dell’area West. Il costo del noleggio passeggini è di 
€ 5,00 per l’intera giornata. In collaborazione con

Biglietti e Ingressi
Con il biglietto d’ingresso puoi accedere a tutte le attrazioni e a tutti gli spettacoli 
quante volte lo desideri. E con un piccolo supplemento di € 5,00 puoi ammirare 
i delfini del Palablu.

Rimborso Biglietti
In caso di pioggia o di mancanza di elettricità il biglietto non viene rimborsato.

Regolamento Attrazioni
Ogni attrazione è soggetta ad un regolamento. Verifica all’entrata le norme da 
rispettare.

Sicurezza
In caso di necessità verrà attivato dalla struttura aziendale un piano di sicurezza: 
mantenendo la calma attenetevi alle istruzioni che verranno impartite dai nostri 
addetti.

Presidio Medico
Durante l’orario di apertura del Parco è disponibile presso la piazza Souk un 
servizio medico di primo soccorso. Non si effettua distribuzione di medicinali.

Deposito Bagagli
Presso l’Ufficio Informazioni dell’area Parcheggio e dell’area West è disponibile 
il servizio deposito bagagli custodito per oggetti personali. I bagagli non dovran-
no contenere né cibi né bevande. Il costo del servizio è di € 5,00 per l’intera 
giornata.

Baby Switch
Nelle sole attrazioni con limitazioni di altezza per i più piccoli. Rivolgendosi ai 
nostri collaboratori all’ingresso dell’attrazione i genitori potranno salire a turno 
sulla stessa, senza che il genitore rimasto in attesa con il bambino perda il pro-
prio turno in coda.

Nursery
Situata presso l’area denominata “Fantasy Kingdom”, la Nursery mette a disposi-
zione tutto quanto serve a mamme e bambini. Si compone infatti: di uno “spazio 
pappa”, con servizio seggioloni, scalda pappa e distributore automatico di prodotti 
(omogeneizzati, nettari di frutta, dessert e biscotti), per dare comodamente la pap-
pa al bambino; di uno “spazio cambio” con fasciatoi e distributore automatico di 
pannolini, dove il bambino può essere pulito e cambiato; e infine di uno “spazio 
gioco”, per far divertire gli altri figli mentre la mamma si occupa del più piccolo. 

Gli Spettacoli
dal 03/10 al 1/11

Per organizzare al meglio la giornata consultate qui di seguito gli orari degli 
spettacoli. E’ consigliabile presentarsi all’ingresso del teatro almeno 15 minuti 
prima dell’inizio dello show. Ad esaurimento posti l’accesso non è consentito.
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JUNGLE RAPIDS
(I bambini al di sotto dei 130 cm di altezza 
devono essere accompagnati)

TUNGA

I CORSARI
(I bambini di età inferiore agli 8 anni devono 
essere accompagnati)

RAMSES: IL RISVEGLIO 

TIME VOYAGERS
(I bambini al di sotto dei 120 cm di altezza 
devono essere accompagnati)

IKARUS
(I bambini al di sotto dei 137 cm di altezza 
devono essere accompagnati)

MAGIC HOUSE
(I bambini al di sotto dei 120 cm di altezza 
devono essere accompagnati. Nei più piccoli 
l’attrazione potrebbe causare stati di paura)

FUGA DA ATLANTIDE   
Min 120 cm Max 190 cm

BLUE TORNADO 
Min 150 cm Max 200 cm

MAMMUT 
Min 110 cm (I bambini al di sotto dei 130 cm 
di altezza devono essere accompagnati)

SPACE VERTIGO 
Min 130 cm Max 190 cm

THE SPECTACULAR 4D  
ADVENTURE 
Min 120 cm

COLORADO BOAT 

SEQUOIA ADVENTURE 
Min 140 cm Max 190 cm

MAGIC MOUNTAIN 
Min 110 cm

TOP SPIN 
Min 140 cm Max 195 cm

ORTOBRUCO TOUR 
(I bambini al di sotto dei 110 cm di altezza 
devono essere accompagnati)

NORME DI COMPORTAMENTO
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Legenda
Nursery

Toilette

Informazioni

Tabacchi

Noleggio passeggini

Parcheggio

Bancomat

A/R FS Peschiera

Deposito custodito

Cassetta posta

Altezza Min/Max richiesta

Zona pic-nic
(consentito solo nell’area indicata)

Primo soccorso

Le Attrazioni

TRANSGARDALAND 
EXPRESS

GIOSTRA CAVALLI

FUNNY EXPRESS

ALBERO                        
DI PREZZEMOLO

DOREMIFARM

VOLAPLANO
(I bambini al di sotto dei 120 cm di 
altezza devono essere accompagnati)

BABY PILOTA
(I bambini al di sotto dei 105 cm di 
altezza devono essere accompagnati)

BABY CORSARO
(I bambini al di sotto dei 105 cm di 
altezza devono essere accompagnati)

SALTOMATTO
(I bambini al di sotto dei 100 cm di 
altezza devono essere accompagnati)

AREA GAMES

FLYING ISLAND
(I bambini di età inferiore ai 10 anni 
devono essere accompagnati)

KAFFEETASSEN
(I bambini di età inferiore ai 10 anni 
devono essere accompagnati)

SUPERBABY

PETER PAN
(I bambini di età inferiore ai 10 anni 
devono essere accompagnati)

MONOROTAIA
(I bambini di età inferiore ai 10 anni 
devono essere accompagnati)

TANABOO 
Il Pianeta dei bimbi
Prossima realizzazione
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Fantasy Adventure

Energy

Bar
ADVENTURE

ANTICO FEUDO

HACIENDA MIGUEL

AFRICA

CASETTA DEI FIORI

ALADINO

PANINOTECA E
GELATERIA SOUK

JASON

MONOROTAIA

CAROVANA DEI DOLCI

ATLANTIDE
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Ristoranti
Servizio al tavolo:

riStorazione  raPiDa:

Alcuni Bar e Ristoranti
potrebbero essere soggetti a chiusura settimanale.

Fast Food Covo dei BuCanieri

selF serviCe aladino

Fast Food Blue tornado
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Locanda deL corsaro nero

Pizzeria saLoon

83

Vestiti come più ti piace, ma senza  recare disturbo agli altri. Ricordati che 
nel Parco è vietato girare a torso nudo o in costume da bagno.

Per il rispetto degli altri è vietato sdraiarsi sulle panchine ed utilizzare le 
aree verdi per pic-nic, per la siesta e per i giochi di bambini e cani.

Per il rispetto dei non fumatori siete pregati di non fumare nelle code 
di accesso alle attrazioni e agli spettacoli, oltre che nei luoghi dove è 
espressamente vietato.

In caso di comportamento non regolamentare gli 
ospiti possono essere allontanati dal Parco. 

REGOLAMENTO

ATTRAZIONI

Attenzione! Per la vostra sicurezza, ogni attrazione è 
soggetta ad un regolamento che può limitarne l’accesso 
in funzione dell’altezza, dell’età e delle condizioni di 
salute (in particolare donne in gravidanza). Verificate 
all’entrata le norme da rispettare. Le attrazioni funzionano 
fino all’orario di chiusura del Parco. L’accesso alle stesse 
può essere interrotto in anticipo dagli addetti per consentire lo 
smaltimento della coda creatasi.


