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Mirabilandia
Uno dei più famosi parchi divertimenti in Italia è sicuramente
“Mirabilandia”. Esso si estende su una superficie di 850 000 m² ed è situato
nei pressi di Ravenna precisamente nella frazione Savio, in EmiliaRomagna. Aperto tutto l’anno, è il posto ideale per passare una giornata
con amici e parenti di puro divertimento. Sono presenti più di 40 giochi di
vario genere e difficoltà che soddisferanno ogni vostra aspettativa.
I bambini, fino 10 anni, entrano gratis e il giorno dopo si ha ingresso libero
per tutti. Oltre ai giochi sono presenti spettacoli emozionanti come “Scuola
di polizia” con spari e auto in testacoda e per gli amanti dell’horror
quest’anno è stato inaugurato “Phobia” dove passerai momenti di puro
spavento. Nel parco sono presenti dei punti di ristoro, dove potrai ricaricarti
e proseguire no stop con il divertimento e delle botteghe per poter
acquistare dei ricordi di una fantastica giornata.
Per accedere e agevolare l’ingresso ai giochi si può fare uso dietro
pagamento dei “Vpass” che libera il tuo tempo evitando la fila.
Mirabilandia non è solo giostre, ma anche cinema 4d, musical, balli
caraibici, tuffi acrobatici. I più piccoli possono invece divertirsi giocando con
le tante mascotte del parco o assistere alle esibizioni di clown e cani
ammaestrati.
Parcheggiare a Mirabilandia
Il parco di Mirabilandia è provvisto di un'area riservata al parcheggio di
pullman gratuitamente e di altri veicoli a pagamento, con tariffe giornaliere.
Le roulotte possono accedere solo per la sosta diurna e solo se agganciate
all'auto trainante e la tariffa a pagamento è richiesta solo per quest'ultima.
L'ingresso e la sosta non è consentito alle roulotte neanche nell'area
camper.
L'area camper è situata all'interno del parcheggio, attrezzata per il carico e
scarico delle acque, non è provvista di collegamenti elettrici, la sosta è
consentita fino a 48 ore ed è a pagamento.
Come raggiungere Mirabilandia
SS 16 Adriatica km. 162 48125 Savio - Loc. Mirabilandia (RA) - Italy
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da nord: Autostrada A14 Bo/AN, uscita Cesena Nord, superstrada E45
per Ravenna, uscita "Mirabilandia";
dal centro: Autostrada A1 fino a Orte, superstrada E45 per Ravenna,
uscita "Mirabilandia";
da sud: Autostrada A14 BO/AN, uscita Cesena Nord, superstrada E45
per Ravenna, uscita "Mirabilandia";
dalle località costiere di Rimini: Strada Statale 16 "Adriatica" per
Ravenna o Autostrada A14 uscita Cesena Nord, superstrada E45 per
Ravenna, uscita "Mirabilandia".

Principali linee bus regionali:

Ravenna: linea 176 o linea 4;
Stazione Lido di Classe/Lido di Savio collegata al parco da una
navetta (fermata dell'autobus in via Romea sud) o linea 176;
Lido di Savio: linea 176;
Milano Marittima: linea 176;
Cervia: linea 176;
Pinarella: Bonelli bus;
Cesenatico: Bonelli bus;
Gatteo a mare: Bonelli bus;
San Mauro mare: Bonelli bus;
Bellaria – Igea Marina: Bonelli bus;
Rimini: Bonelli bus;
Riccione: Bonelli bus;
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Cattolica: Bonelli bus;
Lido Adriano: linea 80 + 4 o 80 + 176 (cambio alla stazione di
Ravenna);
Punta Marina: linea 70 + 4, 80 + 4, 70 + 176, 80 + 176;
Marina di Ravenna: linea 70 + 4, 70 + 176;
Casalborsetti - Marina Romea - Porto Corsini: linea 90 + 4, 90 + 176;
Lidi Ferraresi: varie linee;
Cesena: linea 149;
Forlì: linea 126;
Imola – Faenza: Ricci bus;
Bologna: Saca bus;
Modena: Saca bus;
Ancona: Conero bus.

Per raggiungere il Parco in taxi:
Radio Taxi Cervia (0544 973737): dalla stazione Lido di Savio/Lido di Classe;
Radio Taxi Ravenna (0544 33888): dalla stazione di Ravenna;
Radio Taxi Cesena (0547 610710): dalla stazione di Cesena.
Per raggiungere il Parco in aereo:

Aeroporto di Bologna “Guglielmo Marconi” collegato con navetta a
Ravenna e Cervia;
Aeroporto di Rimini Miramare "Federico Fellini”;
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Aeroporto di Forlì “Luigi Ridolfi”.

Principali linee Pullman regionali, elenco partner di Mirabilandia:

I.L. Autoservizi: Reggio Emilia, www.til.it;
Pianeta Terme: Bagno di Romagna, Forlì-Cesena,
booking.sacaonline.it;
Ricci Bus: Imola, Bologna, www.ricci-bus.it;
Atcm Servizi Srl: Modena, maurizio.fantuzzi@sacaonline.eu.

Principali linee Pullman non regionali, elenco partner di
Mirabilandia:

Parente Viaggi: Francavilla al Mare (CH), www.parenteviaggi.it;
Giacomucci Turismo: Scerni (CH), giacomucci@giacomucci.it;
Rosburgo Viaggi: Roseto Degli Abruzzi, Teramo,
rosburgo@capuani.com;
Autolinee E. Di Febo Capuani: Scerne di Pineto, Teramo,
www.difebocapuani.com;
Di Fonzo Viaggi: Vasto, Chieti, www.difonzoviaggi.it;
Agenzia Viaggi Travel Way: San Severo, Foggia,
www.viaggitravelway.it;
Steat Autolinee: Fermo, www.steat.it;
Conerobus: Ancona, www.conerobus.it;
Boomerang Viaggi: Monteprandone, Ascoli Piceno,
www.boomerangviaggi.it;
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Eurobus: Montecosaro Scalo, Macerata, www.eurobusgt.com;
Piergallini Viaggi: Pedaso, Fermo, www.piergalliniviaggi.it;
Tiva Viaggi: Amelia, Terni, www.tivaviaggi.com;
Pilotto Viaggi: Cavarzere, Venezia, www.pilottoviaggi.com;
Altaversilia viaggi: Pietrasanta, Lucca, altaversiliaviaggi.it.

Estratto da:
https://www.romagnazone.it/scopri-rimini-romagna/tempo-libero/parchi-divertimento/mirabilandia.html
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