LA LEOGUIDA DI

1.

COSA OCCORRE per un divertimento non-stop

Siete pronti a trascorrere una fantastica giornata?
Allora non fatevi cogliere impreparati, a Leolandia si gioca sempre
nei tanti playground all’aperto, alla Tana di Leo, con i giochi d’acqua,
con il sole splendente oppure con le nuvole, con il caldo e anche con il fresco.

Ecco perché al tuo bimbo occorrerà indossare un abbigliamento adeguato
al gioco e al clima, una buona crema solare nelle giornate assolate, i calzini
antiscivolo se giocherà ne La Tana di Leo, i sandaletti chiusi se correrà da un
playground all’altro durante l’estate, il costume da bagno nella bella stagione,
un cambio di vestiti e perché no? un asciugamano.
A Leolandia però puoi viaggiare leggero, perché nei nostri tanti shop trovi
costumini, ciabattine, asciugamani, T-shirt, pantaloncini, cappellini,
crema solare, k-way e stivaletti per la pioggia...
insomma tutto quello che serve!

2.

Quello che DEVE RESTARE A CASA

Alcune tipologie di giocattoli e apparecchiature non possono essere
introdotte nel parco per motivi di sicurezza.
Per la tua visita a Leolandia, quindi, puoi lasciare a casa:
bicicletta, triciclo, monopattino, skateboard, hoverboard, pallone e drone.

3.

Per il RELAX di MAMMA e PAPÀ

Leolandia non è solo divertimento per tutta la famiglia, è anche un luogo
in cui rilassarsi, rallentare e godersi il tempo di qualità insieme alla famiglia.
Il Parco offre tante zone d’ombra al fresco degli alberi, con prati e comode
panchine per riposare: vere e proprie oasi situate vicino a playground adatti
anche ai più piccoli, in cui giocare con i propri bimbi ritagliandosi un po’ di relax.

Anche i pasti sono un’occasione di relax per tutta la famiglia:

.
.

Comincia la giornata gustando un’ottima brioche al Caffè Minitalia;
a Leolandia trovi ogni giorno le brioche fresche prodotte artigianalmente
da un’ottima pasticcieria vicina al parco... una vera golosità!
A pranzo il parco offre molte alternative (compresa un’offerta gluten
free) e in ogni punto food troverai almeno una proposta vegetariana,
ma ricorda, non sempre sono aperti tutti gli 11 punti food presenti al parco:
al tuo arrivo chiedi al nostro staff dove puoi trovare l’offerta che fa per te.

.
.

La merenda è un momento di pura gioia in ogni stagione: dalle macedonie
di frutta fresca, al gelato, ai sorbetti e granite di frutta durante l’estate e,
nelle stagioni più fresche, cioccolata con marshmallow, caldarroste e molto altro.
Per ﬁnire in bellezza la tua giornata, ti aspetta il LeoAperitivo al Caffè Minitalia
e, nelle giornate in cui è aperta La Tana di Leo, non perdere l’occasione di
gustarti una cena in tranquillità mentre il tuo bimbo gioca nel grande
playground (ti consigliamo di prenotare la cena a La Tana di Leo online
o appena arrivi al parco: i posti sono limitati).

4.

SCACCIA IL CAPRICCIO

A Leolandia stiamo cercando di battere un record: vogliamo ottenere dai nostri
LeoOspiti il 100% dei sorrisi e lo 0% dei bronci. Aiutaci anche tu:

.
.
.

Verifica sempre gli orari di apertura del parco e delle attrazioni
e i contenuti presenti nel giorno della tua visita per evitare spiacevoli fraintendimenti.
Controlla l’altezza minima di accesso a un’attrazione prima di entrare in coda

con il tuo bimbo, in questo modo, se il tuo bimbo è ancora troppo piccolo, eviterai
spiacevoli delusioni e un’inutile coda. Potrai così avere più tempo per voi.

Gli spettacoli e gli incontri con i personaggi dei cartoni animati sono una delle
attrazioni principali di Leolandia e ti lasceranno senza ﬁato! Se non vuoi perderti
uno show, un’animazione o l’incontro con un personaggio, cerca di arrivare
almeno 15 minuti prima per essere sicuro di trovare posto nella linea di coda.

.

Presta attenzione agli oggetti importanti (occhiali da vista, chiavi, portafogli,
cellulare) quando sali sulle attrazioni, eviterai di smarrirli o danneggiarli.
Non sempre, infatti, è possibile recuperare in tempi brevi gli oggetti caduti
durante i giri sulle attrazioni; ad ogni modo segnala eventuali smarrimenti
al Punto Info e cercheremo di aiutarti.

.

Se non vuoi perderti l’espressione del tuo bimbo durante il suo primo giro su
un’attrazione o l’emozione dell’incontro con il suo personaggio preferito, acquista
subito la fotografia del vostro momento magico (puoi farlo all’uscita dall’attrazione).
Non temere, potrai ritirarla alla reception del parco a ﬁne giornata. Ricorda che
a ﬁne giornata, quando il parco chiude, tutte le foto vengono cancellate e non c’è
possibilità di recuperarle quindi... cogli l’attimo!

.

Il LeoShop è il negozio principale del parco e si trova proprio all’uscita.
Al LeoShop trovi quasi tutto, ma ricorda che alcuni articoli si trovano solo nei
negozi all’interno del parco: se il tuo bimbo è un fan di Masha e Orso o di PJ Masks,
il luogo migliore in cui comprare un regalino per lui sono i negozi nelle
aree/attrazioni dedicate ai personaggi.

5.

Per il tuo CUCCIOLO a 4 zampe

Al parco gli animali non possono entrare, per questo ti consigliamo di lasciare
a casa il tuo cucciolo (starà senz’altro meglio in un ambiente famigliare),
ma se preferisci portarlo con te non ci sono problemi.
Leolandia mette a tua disposizione l’Area Cani: un servizio completamente
gratuito, situato vicino alle biglietterie del parco. Qui il tuo cucciolo potrà
aspettarti all’ombra in una delle 14 comode cucce e durante la giornata potrai
andare a trovarlo tutte le volte che vorrai. Le cucce sono di misure
diverse per poter ospitare cani di tutte le dimensioni. Il servizio è garantito
ogni giorno ﬁno a esaurimento posti. Ricordati di prenotare la cuccia per il
tuo cane e porta con te la sua ciotola per comodità.

I SERVIZI a tua disposizione

6.

Leolandia è un parco pensato per le famiglie con bambini anche molto piccoli.
Per questo offre molti servizi che renderanno la vostra giornata confortevole
oltre che straordinariamente divertente.

Per le Neomamme:

..
.
.

Tanti bagni pulitissimi e confortevoli nursery per allattare e cambiare il tuo bimbo in tranquillità.
Possibilità di noleggiare il passeggino (presso il LeoShop e il negozio Perla del Mediterraneo) €
Molti punti food (Caffè Minitalia, Pizzeria Pinuccia, Bettola di Capitan Polpetta) con forni
a microonde e scalda biberon per le pappe del tuo bimbo. E se dimentichi la pappa a casa?
Niente paura, puoi trovare le pappe in vendita al Caffè Minitalia.
Seggioloni per il pranzo dei più piccoli in tutti i punti food

Per tutta la famiglia:

..
..
..
..
..
.

Un grande parcheggio per auto e moto con area Camper attrezzata €
Un bancomat presso il LeoShop, proprio all’ingresso/uscita del parco
Prodotti senza glutine in vendita al Caffè Minitalia
Possibilità di acquistare le sigarette al LeoShop, ma ricorda che nelle linee di coda delle varie
attrazioni e in alcune aree del parco è vietato fumare. L’opzione di rinunciare a fumare per una
giornata, per noi, resta comunque la scelta migliore
Presenza di armadietti di sicurezza (nella Riva dei Pirati, di fronte alle BottiBoom) €
Presidio medico in caso di necessità, senza erogazione di farmaci
Punto Info e reception a tua disposizione per un’accoglienza personalizzata
Una zona pic-nic, se preferisci portare il pranzo da casa, ma ricorda: i tavoli non possono essere
riservati e il LeoStaff può, secondo il regolamento del parco, spostare eventuali borse lasciate incustodite
Una capillare raccolta differenziata, sia nei punti food che nel parco. Aiutaci a preservare l’ambiente.
Tante fontanelle con acqua potabile per un attimo di ristoro
Un servizio di security sempre presente

€ servizio a pagamento

Non sapete come organizzare la vostra visita? Niente paura!
Abbiamo diviso l’esperienza in tre percorsi con una serie di attrazioni
che non potete perdere durante la vostra giornata indimenticabile a Leolandia!

Se siete una famiglia con bimbi anche molto piccoli,
che amano le storie e i personaggi dei cartoni animati,
il vostro percorso è ricco di

EMOZIONI

Se siete una famiglia con bimbi di età diverse:
i piccoli che amano i personaggi dei cartoni animati
e le attrazioni tranquille, mentre i fratellini più grandi
preferiscono le attrazioni movimentate,
il vostro percorso è ricco di

DIVERTIMENTO

Se siete una famiglia con bimbi avventurosi,
che amano le attrazioni emozionanti
e un pizzico di adrenalina, il vostro percorso è ricco di

AVVENTURA

Il consiglio: gli spettacoli di Leolandia sono tutti bellissimi e variano in base

al calendario del parco (primavera/estate HalLEOween e Natale): non perdetene nessuno!
Inoltre in ogni area del parco sono presenti attrazioni adatte a tutta la famiglia,
anche ai bimbi sotto i 90cm, controllate sulla LeoMappa quali sono e buon divertimento!

Una storia ricca di
EMOZIONI
1. Benvenuti a Leolandia

Il parco apre alle 10:00, arrivate mezz’ora prima per non perdervi l’apertura del parco
e la possibilità di fare una foto con Leo e Mia.

2. La Foresta di Masha e Orso

Un’area nuovissima con tanti playground e la prima montagna russa del vostro bambino:
non perdetevi un giro su Vroom, è accessibile a partire dai 90cm di altezza!

3. Masha e Orso: il Circo della Foresta NOVITÀ 2019

Non perdete l’occasione di conoscere dal vivo Masha e Orso e fare una foto con loro!
Controllate sulla mappa gli orari degli spettacoli

4. Incontra i PJ Masks

Per tutti i bimbi che si sentono piccoli super eroi, un corso accelerato di super mosse e,
a seguire l’imperdibile incontro con i PJ Masks!
Controllate sulla mappa gli orari degli spettacoli

5. Trenino Thomas

Tutti a bordo del trenino più simpatico dei cartoon per un rilassante giro del parco!

6. Fattoria

A Leolandia tanti simpatici animali vi aspettano in fattoria per una passeggiata
rilassante e divertente che incanterà i vostri bimbi

7. Miraculous

A Leolandia non mancano neppure Ladybug e Chat Noir,
controllate gli orari in mappa e correte a incontrarli!

8. Favola

Il grande musical di Leolandia che lascia tutti senza ﬁato!

9. I Playground asciutti

A Leolandia ci sono molti playground per il divertimento dei bimbi di tutte le età.
Quelli senza acqua li trovate: nel Bosco di Orso, nella rotonda davanti alla Serra Italia,
in Fattoria, sulla collina della Baia dei Piccoli Surﬁsti

10. I Playground acquatici e non solo

Ci anche molti playground che, nella bella stagione, si animano di tanti giochi d’acqua
(durante le stagioni più fresche restano comunque accessibili come playground asciutti):
il Cortile di Masha, il laghetto nel Bosco di Orso, i Piratingioco, la Baia dei Piccoli Surﬁsti

11. Animazioni con Leo e Mia

Non perdete l’occasione di cantare e ballare con Leo e Mia!
Controllate sulla mappa gli orari degli spettacoli

12. La Minitalia

Una rilassante passeggiata alla scoperta dei tesori della nostra bella Italia,
divertente e interessante a tutte le età!

Una storia ricca di
DIVERTIMENTO
1. Benvenuti a Leolandia

Il parco apre alle 10:00, arrivate mezz’ora prima per non perdervi l’apertura del parco
e la possibilità di fare una foto con Leo e Mia.

2. La Foresta di Masha e Orso

Un’area nuovissima con tanti playground e la prima montagna russa del vostro bambino:
non perdetevi un giro su Vroom, è accessibile a partire dai 90cm di altezza!

3. Masha e Orso: il Circo della Foresta NOVITÀ 2019

Non perdete l’occasione di conoscere dal vivo Masha e Orso e fare una foto con loro!
Controllate sulla mappa gli orari degli spettacoli

4. La Riva dei Pirati

Un’area tutta dedicata al mondo piratesco con tante attrazioni per tutti:
dall’emozionante Galeone, ai divertenti Pirati alla Deriva, a un rilassante giro
sugli animali marini dei Bucanieri all’arrembaggio

5. Incontra i PJ Masks

Per tutti i bimbi che si sentono piccoli super eroi, un corso accelerato di super mosse e,
a seguire l’imperdibile incontro con i PJ Masks!
Controllate sulla mappa gli orari degli spettacoli

6. Trenino Thomas

Tutti a bordo del trenino più simpatico dei cartoon per un rilassante giro del parco!

7. Rapide di Leonardo

I bimbi più coraggiosi ameranno la roteante discesa tra le acque delle Rapide.
Davvero imperdibile!

8. Fattoria

A Leolandia tanti simpatici animali vi aspettano in fattoria per una passeggiata
rilassante e divertente che incanterà i vostri bimbi

9. Miracoulus

A Leolandia non mancano neppure Ladybug e Chat Noir,
controllate gli orari in mappa e correte a incontrarli!

10. Favola

Il grande musical di Leolandia che lascia tutti senza ﬁato!

11. Mediterranea

La battaglia acquatica che mette d’accordo tutta la famiglia: super divertente
sia per i più piccini che per i per i bimbi più grandi

12. I Playground asciutti

A Leolandia ci sono molti playground per il divertimento dei bimbi di tutte le età.
Li trovate: nel Bosco di Orso, nella rotonda davanti alla Serra Italia, in Fattoria,
sulla collina della Baia dei Piccoli Surﬁsti

13. I Playground acquatici e non solo

Ci anche molti playground che, nella bella stagione, si animano di tanti giochi d’acqua:
il Cortile di Masha, il laghetto nel Bosco di Orso, i Piratingioco, la Baia dei Piccoli Surﬁsti

14. La Minitalia

Una rilassante passeggiata alla scoperta dei tesori della nostra bella Italia,
divertente e interessante a tutte le età!

Una storia ricca di
AVVENTURA
1. Benvenuti a Leolandia

Il parco apre alle 10:00, arrivate mezz’ora prima per non perdervi l’apertura del parco
e la possibilità di fare una foto con Leo e Mia.

2. Vroom

Un’area nuovissima con tanti playground e la prima montagna russa del vostro bambino:
non perdetevi un giro su Vroom, è accessibile a partire dai 90cm di altezza!

3. La Riva dei Pirati

Un’area tutta dedicata al mondo piratesco con tante attrazioni per tutti: dall’emozionante
Galeone, ai divertenti Pirati alla deriva, alle roteanti Botti Boom!

4. Incontra i PJ Masks

Per tutti i bimbi che si sentono piccoli super eroi, un corso accelerato di super mosse e,
a seguire l’imperdibile incontro con i PJ Masks!
Controllate sulla mappa gli orari degli spettacoli

5. Rapide di Leonardo

I bimbi più coraggiosi ameranno la roteante discesa tra le acque delle Rapide. Imperdibile!

6. Gold River

A Cowboy Town vivrete l’emozione di sﬁdare un ﬁume in piena
a bordo di grandi tronchi, come veri cowboy!

7. Miraculous

A Leolandia non mancano neppure Ladybug e Chat Noir,
controllate gli orari in mappa e correte a incontrarli!

8. Favola

Il grande musical di Leolandia che lascia tutti senza ﬁato!

9. Mediterranea

La battaglia acquatica che mette d’accordo tutta la famiglia!

10. Expo 1906

Qui trovate le attrazioni per i più coraggiosi: da non perdere la Donna Cannone,
l’Electro Spin e il Twister Mountain!

11. I playground

A Leolandia ci sono molti playground per il divertimento dei bimbi di tutte le età.
Alcuni sono solo asciutti (nel Bosco di Orso, nella rotonda davanti alla Serra,
in Fattoria, sulla collina della Baia dei Piccoli Surﬁsti), altri invece nella bella stagione
si animano anche con effetti acquatici (il Cortile di Masha, i Piratingioco,
la mini piscina della Baia dei Piccoli Surﬁsti)

12. La Minitalia

Una rilassante passeggiata alla scoperta dei tesori della nostra bella Italia,
divertente e interessante a tutte le età!

