
 

PRIMA DELLA VISITA 

APERTURA  
Rainbow MagicLand sarà aperto a partire dal 2 Giugno 2021. Prima di programmare 
la tua visita ricorda di richiedere informazioni sui giorni di apertura al n. 
3333216400 in quanto potrebbe subire variazioni. 

ACQUISTO BIGLIETTO  
Per rendere più fluido e rapido l'accesso al Parco Divertimenti, ti 
consigliamo di prenotare il tuo biglietto al n. 3333216400 . 

REGISTRAZIONE INGRESSO 
Prima di arrivare al Parco, devi precompilare un modulo di registrazione che puoi 
richiedere per email e dovrai consegnarlo al personale all'ingresso del parco 
divertimenti. 

INGRESSO  

MASCHERINA 

Per accedere al parco divertimenti è necessario indossare una mascherina che copra 
naso e bocca. I bambini di età inferiore a 6 anni e gli ospiti con disabilità non 
compatibile con l’uso continuativo della mascherina non sono tenuti ad indossarla. 

CONTROLLO TEMPERATURA 

Prima di raggiungere le biglietterie e l’ingresso, lo staff del parco procederà a 
controllare la temperatura corporea  tramite un termo scanner. L’accesso sarà 
consentito esclusivamente agli ospiti con temperatura corporea inferiore ai 37,5°C. 

MUOVERSI ALL'INTERNO 

SANIFICAZIONE  

Le toilette vengono pulite e sanificate ogni ora.Le attrazioni, i punti ristoro, i negozi e 
tutti gli altri locali sono igienizzati con frequenza tramite l'utilizzo di prodotti idonei. 
In diverse zone del Parco Divertimenti sono presenti dei punti di sanificazione con gel 
disinfettante per le mani. 

DISTANZIAMENTO SOCIALE 

Per garantire il distanziamento sociale abbiamo ridotto la nostra affluenza massima 
giornaliera. 
È sufficiente seguire le indicazioni del nostro staff e l’apposita segnaletica per 



rispettare la corretta distanza con gli altri ospiti. L’accesso ad alcuni locali e servizi 
sarà contingentato in base alla loro capienza.  

ATTRAZIONI 

Prima di salire a bordo ricorda di indossare la mascherina e di igienizzare le mani con 
l’apposito gel a tua disposizione. Potrai igienizzare di nuovo le mani prima dell'uscita. 
 

SPETTACOLI 

Per assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazione. Rivolgersi al Servizio 
Clienti all'interno del Parco.  

RISTORAZIONE 
Puoi scegliere se acquistare i menu al parco e consumarli nelle numerose aree con 
panchine del Parco Divertimenti o durante una passeggiata, oppure se 
restare  all'interno o all'esterno dei  bar e ristoranti, dove tutti gli arredi sono 
accuratamente igienizzati ad ogni passaggio degli ospiti.  

 AREA PIC NIC 

              L’area pic nic è chiusa. 

NURSERY 

   La Nursery è temporaneamente chiusa. 

INFERMERIA 

  L'infermeria è aperta per dare un servizio di prima assistenza. Gli ingressi sono 
contingentati. 

USCITA TEMPORANEA 

L’uscita temporanea da Rainbow MagicLand è consentita ad una sola persona per 
nucleo familiare facendosi apporre, sul biglietto di ingresso, un timbro in cui sarà 
indicato l’orario di uscita. L’accesso sarà consentito entro 30 minuti e sarà necessario 
sottoporsi di nuovo al controllo della temperatura. Superati i 30 minuti il biglietto non 
sarà più valido. 

  

È sempre possibile consultare i protocolli di Sicurezza Covid-19 presso l'Info 
Point del Parco all’entrata . 

 


