!

GRATIS

AUTOBUS:
Dal centro di Rimini o Riccione,
filobus n.11 (fermata 27/28).
METROMARE:
Fermata Fiabilandia.

•Non è previsto il rimborso del biglietto in caso di maltempo o per l’eventuale chiusura
di attrazioni per manutenzioni urgenti.
•Sono considerate diversamente abili, le persone non in grado di visitare il parco senza
l’aiuto di un accompagnatore.
•La direzione si riserva di variare o cancellare per motivi tecnici l’orario degli spettacoli.
•I cani sono ammessi purché condotti al guinzaglio.
•E’ disponibile un locale Nursery.
•Non attenendosi alle indicazioni fornite dal personale o dalla segnaletica di riferimento
si solleva il parco da ogni responsabilità.
•Durante la vostra visita al parco potreste essere fotografati o filmati nel corso di riprese a scopo pubblicitario. Se non volete che la vostra immagine venga utilizzata, siete
pregati di segnalarlo per tempo all’operatore.
•L’accesso del veicolo nel parcheggio comporta l’accettazione del regolamento: il
parcheggio è gestito senza obbligo di custodia, pertanto Fiabilandia non risponde di
eventuali danni o furti subiti dai mezzi in sosta. Si consiglia di non lasciare all’interno
dei veicoli oggetti quali borse, valigie, supporti elettronici, cellulari etc.
•Vi consigliamo altresì di non lasciare oggetti incustoditi nel Parco, la Direzione non
risponde di eventuali furti.
•Si informa che nei pressi del punto braccialetto point e dell’area acquatica Palm
Beach sono presenti armadietti di sicurezza.

Conserva il biglietto di ingresso
degli altri Parchi della Riviera.
Vale come BUONO SCONTO
sul biglietto intero di Fiabilandia.

per info: 0541-372064
www.fiabilandia.it
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Punti di ristoro
		
R1 LA PAGODA self service. Per un pasto completo dai tipici sapori romagnoli.
			Assortimento di insalate. Cibi per CELIACI su prenotazione.

ENTRATA
PARCHEGGI

B

R2

LA TERRAZZA snack/bar/tabacchi. Colazioni, panini, toast e frutta.
		

R3

MERENDERIA gelati e granite.
		

R4

SALOON panini, pizza al taglio e toast.
		
SPEEDY frutta a pezzettoni, yogurt fresco probiotico.
		

INGRESSO
PUBBLICO
e CASSE

RED
MOUNTAIN

Accessibile alle persone diversamente abili
Noleggio passeggini
Chioschi di Dolciumi,
Souvenirs
Area Pic-Nic
Parcheggio
Ufficio Informazioni

B

Braccialetto Point

SE

il bosco dei tron
chi galleggianti

Uso Condizionato

Pit Stop (nursery)

Borgo
Magico

OU
M
E
C
SPA

2

qui è consigliabile accompagnare i bambini
e prepararli ad atmosfere particolari

WC per diversamente abili

25
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Attrazione Spavento!

wc
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Attrazione Bagnata

Toilettes

CINEMA
4D
22

24

7

Gran Carousel (giostra cavalli)
Area Spettacoli
Europa in Miniatura
Capitano Nemo Adventure
Palm Beach
Red Mountain

bagno

20

R2

wc

		 Marion, Max Mouse, Babau Trucks,
		 Ciack Carousel, Anacleto

spruzzi

19

R4

8

18. la Vecchia Fattoria
19. Palagiallo (area spettacoli)
20. Play Ground PincoPallina
21. Isola Maui
22. il Cinema 4D
23. Palaverde (area spettacoli)
24. la Valle degli Gnomi
25.		Castoria il bosco dei tronchi galleggianti
26. SpaceMouse
altezza min 130 cm
27. BorgoMagico - VILLAGGIO DI BABAU

28.
29.
30.
31.
32.
33.
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wc
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Isola Ma
ui

wc
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R3

la Collina del Babau
il Castello di Mago Merlino
il Labirinto di Fu-Ming
il Lago del Sogno
C’era una volta... Fiabilandia
Fiabilandia Express
Troll (animatronic)
Fiaby Boat
le Fontane Danzanti
la Baia di Peter Pan
lo Scivolone Gigante
i Fuoripista
altezza min 140 cm
Villaggio Apache
la Miniera d’Oro
Fort Laramie (lo Sceriffo Copperfield)
Villaggio Navaho
Spettacolo Western

TI

Seguici su
i nostri

partners

R

R6

FRULLERIA panini caldi, smoothies, gelati, yogurt e granite.
		

illustrazione mappa Mauro Masi
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NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI.
I biglietti vanno acquistati presso la biglietteria del parco.
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SPECIALE COMPLEA
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LOCALITÀ MIRABILANDIA
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Via Cardano,15
47924 Rivazzurra di Rimini - RN
Tel. 0541. 372064 - Fax 0541. 378662
fiabilandia@fiabilandia.it
www.fiabilandia.it
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fiabilandia@fiabila
www.fiabilandia.it
6.5942089
0541.478604 - 36

LA RISERVA NATURALE
DEL DIVERTIMENTO

design Studio75 rimini - illustrazioni by Ozlab Marco Bressan

Fest
originale!
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TRENO:
Dalla stazione di Rimini
bus n.9 fermata Fiabilandia
(direzione aeroporto).

Tutti i biglietti a pagamento ad eccezione degli Omaggio hanno diritto all’ingresso gratis il giorno dopo, a condizione che il possessore ritiri e indossi, presso
l’info point all’ingresso, lo speciale braccialetto che dovrà essere conservato integro al
polso fino al rientro (pena l’annullamento). È obbligatorio ritirare il braccialetto entro 1
ora dalla chiusura del parco. Promozione valida solo se i 2 giorni sono consecutivi. Per
ulteriori informazioni controllare il regolamento posto all’ingresso del parco.
Il biglietto è strettamente personale e va conservato fino all’uscita dal Parco.

ANNO!!!
BUON COMPLE vvero
da
eggialo in modo

Riccio

LO

il giorno
entri

dopo...

ini
Rim

AUTO:
Dall’autostrada A14
l’uscita è Rimini Sud.
Per chi arriva da Sud
si consiglia l’uscita
autostradale di Riccione.

AL

Fiabilandia dispone di vari punti di ristoro
anche con cibi per celiaci, aree attrezzate per
il pic nic, un vasto parcheggio,
e negozi caratteristici.

Fra le attrazioni segnaliamo Space Mouse per
i più temerari, un moderno ottovolante dotato di
vetture a 4 posti che ruotano lungo un percorso
mozzafiato.
il Borgomagico - Il villaggio del Babau, una
maxi-area con ben 6 giostre a tema per il
divertimento dei più piccoli.
Castoria, il bosco dei tronchi galleggianti.
Capitano Nemo Adventure, con la “battaglia
degli spruzzi”, arricchita dalla presenza di terribili
mostri degli abissi.
Il magico Castello di Mago Merlino.
La misteriosa Baia di Peter Pan.
La Valle degli Gnomi con i suoi buffi abitanti.
Lo spericolato Scivolone Gigante.
L’avventuroso Gran Canyon, Red Mountain per
il divertimento di tutta la famiglia e in estate non
dimenticare il costume da bagno per una pausa
rinfrescante nelle aree acquatiche Palm Beach e
Isola Maui e tanto, tantissimo altro….…!

come
arrivare

D’APERTURA,
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PROMOZIONI co
IA.IT
WWW.FIABILAND

Coinvolgenti
IVO,
SPETTACOLI DAL V
one!
fiabe e tanta animazi

FIABILANDIA...
cabile
un viaggio indimenti
to
fra natura, divertimen
e magia!

