Tabella riassuntiva

Ecco la catalogazione delle giostre in base alle disabilità ﬁsiche e alle accessibilità
Arti inferiori

con accompagnatore e trasferimento necessario

3

Tren8 West

16 BottiBoom

2

Carovana Western

20 Galeone

7

11 Bici da Vinci

Ruota dei Pionieri

21 Pirati alla Deriva

8

15 Trinchetto

Giostra Cavalli

22 Gommoni

10 Sgulavià

16 BottiBoom

13

2 Carovana Western

29 Zattere

3 Tren8 West

4 Wild Avvoltoi

7 Ruota dei Pionieri
8 Giostra Cavalli
10 Sgulavià
13 Il Trenino Thomas
17 Raganelle Sentinelle
Bucanieri
19 all’arrembaggio
24 Mediterranea

Cecità

33 Spegnilfuoco
37 Sedie Ballerine
38 Strabilia Kong

Il Trenino Thomas

13 Il Trenino Thomas

45 Vroom

Wild Avvoltoi

34 Electro Spin

11

Bici da Vinci

35 Donna Cannone

15

Trinchetto

4

senza accompagnatore nè trasferimento

33 Spegnilfuoco

Raganelle Sentinelle 32 LeoCoaster
19 Bucanieri
37 Sedie Ballerine
all’arrembaggio
24 Mediterranea
38 Strabilia Kong
17

29 Zattere

Arti inferiori

23 Scilla e Cariddi

24 Mediterranea

Un solo arto superiore
Entrambi gli arti superiori
7

Ruota dei Pionieri

8

Giostra Cavalli

13 Il Trenino Thomas

2

Carovana Western

19 Bucanieri
all’arrembaggio

3

Tren8 West

16 BottiBoom

7

Ruota dei Pionieri

20 Galeone

24 Mediterranea

8

Giostra Cavalli

10 Sgulavià
13 Il Trenino Thomas

Donne in gravidanza
3 Tren8 West
7 Ruota dei Pionieri
8 Giostra Cavalli
13 Il Trenino Thomas

19 Bucanieri
all’arrembaggio
29 Zattere
24 Mediterranea

11 Bici da Vinci

10 Sgulavià

15 Trinchetto

21 Pirati alla Deriva
22 Gommoni
23 Scilla e Cariddi

17 Raganelle Sentinelle 32 LeoCoaster
33 Spegnilfuoco
19 Bucanieri
all’arrembaggio
36 Twister Mountain
24 Mediterranea
37 Sedie Ballerine
4 Wild Avvoltoi
38 Strabilia Kong
6 Mine Train
45 Vroom
11 Bici da Vinci

Giostre non accessibili con qualsiasi disabilità ﬁsica
5 Gold River

18 Torcibudella

12 Rapide di Leonardo

Via Vittorio Veneto, 52 - 24042 Capriate San Gervasio (BG)
02 9090169

342 3452798

leolandia.it/contattaci

Leolandia utilizza carta riciclata al 100%
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Segui le stelle di Leolandia!
Scopri come utilizzare l’AccessibiliPass
per l’accesso prioritario alle attrazioni.

A pagina 2

Un parco per tutti

A Leolandia molte giostre sono accessibili anche agli ospiti con disabilità
motorie e cognitive. La cosa più importante è divertirsi in sicurezza!
Ecco tutto quello che c’è da sapere per trascorrere una giornata
davvero indimenticabile.
Per qualsiasi dubbio o necessità chiedi al PuntoInfo!

È la giostra per te?

Siamo tutti diversi e tutti abbiamo una percezione del rischio
del tutto soggettiva, ma c’è un modo per capire se la giostra
sulla quale vuoi salire fa per te.
Prima di metterti in ﬁla ad una giostra, controlla qui se è tranquilla,
emozionante o adrenalinica; in più ci sono informazioni importanti
su ciò che accade in caso di evacuazione d’emergenza:
valuta quali sono le giostre più adatte al tuo divertimento!
In ogni caso consulta sempre il regolamento di ogni singola giostra
e rispetta le relative prescrizioni.

Note tore
per l’accompagna

In un parco divertimenti l'accompagnatore, che si raccomanda
essere adulto e maggiorenne, deve essere adeguatamente
informato sulle eventuali difﬁcoltà della persona accompagnata.
In questo modo può assumere su di sé il rischio di possibili
conseguenze negative che possano derivare dall’utilizzo
delle attrazioni.
Leggi attentamente questa guida perché dovrai essere quindi
tu a valutare e decidere se una giostra è adatta o meno alla
persona che accompagni.
Dopo aver letto quindi le prescrizioni, limitazioni e sollecitazioni
relative alla fruizione della stessa, se dovessi avere ancora dubbi,
ti consigliamo di provarla preventivamente tu in autonomia e
decidere di conseguenza. Inoltre ricorda che dovrai essere
di supporto al tuo accompagnato in caso di necessità
durante il giro.

Legenda
PuntoInfo

Toilette

Nursery

Baby Fasciatoio

Primo Soccorso

Non si somministrano farmaci

Qui ti bagni!

Altezza minima
consentita
se accompagnati.

Altezza minima
consentita
se da soli.

Nessuna restrizione
di altezza
se accompagnati.

per gli adulti chiedi al PuntInfo

Giostra con difﬁcoltà
in caso di evacuazione

Presenza del Punto di Attenzione
per entrata Accessibilipass

Presenza di scalini nel percorso di accesso al soggetto. Nelle giostre è comunque
sempre presente discontinuità fra pensilina di imbarco e soggetto
Caratteristica presente

Giostra accessibile

Donne in dolce attesa
Disabilità motoria
a uno degli arti superiori
Disabilità motoria
ad entrambi gli arti superiori

Giostra NON accessibile

Disabilità motoria agli arti inferiori.
Trasferimento non necessario
Disabilità motoria agli arti inferiori
con presenza di accompagnatore.
Trasferimento indispensabile!
Il personale del parco
non può sostituirsi
all’accompagnatore durante
la salita e la discesa dalla giostra

Non vedenti.
Accesso acconsentito solo con accompagnatore

Disabilità cognitive
Per le disabilità cognitive è richiesta sempre la presenza di un
accompagnatore. Abbiamo suddiviso le nostre giostre in tre categorie
per permettere di classiﬁcarle in funzione della paura che potrebbero
avere i LeoOspiti più sensibili.
A tutto Divertimento: Giostra senza paura!
A tutta Emozione: Attenzione ai più sensibili!
A tutta Adrenalina: Potrebbe spaventare! (giostra sconsigliata)

Glossario
Soggetto: parte mobile della giostra su cui vengono trasportati i passeggeri
Sistema di ritenuta: maniglie, cinture di sicurezza, parti mobili o ﬁsse che limitano
i movimenti dei passeggeri
Piattaforma elevata: appendice di macchine sollevatrici per il trasporto di persone
in quota (es. cestello elevatore)
Sollecitazioni: forze ﬁsiche e percezioni sensoriali o emotive che agiscono sulla
persona durante l’uso dell’attrazione (es. accelerazioni, gravità, claustrofobia, vertigini, ...)

Cosa vuol dire evacuazione difﬁcoltosa?
Se la giostra dovesse fermarsi per motivi tecnici, ad esempio un calo di corrente, potresti dover
scendere in un punto diverso dalla stazione d’ingresso. Naturalmente non è nulla di preoccupante
ed il LeoStaff è pronto ad aiutarti! In caso di evacuazione da punti sopra elevati o con ostacoli
da superare, per esempio, potrebbero essere impiegati anche elevatori o scale.

Ecco la mappa del parco
con indicate tutte le attrazioni
menzionate in questa guida.
Per avere informazioni relative
al palinsesto spettacoli del giorno
chiedi il ﬂyer dedicato
al PuntoInfo.
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Spettacoli

Segui le stelle di

All’interno del parco ti aspettano mille avventure con i fantastici
spettacoli e le animazioni per tutta la famiglia.
Emozioni uniche con musiche, colori, storie di avventura e d’amore
che coroneranno la tua giornata di divertimento!
Qui sotto trovi l’elenco dei palchi e le accessibilità.

E' partito il progetto sperimentale per permettere a tutti i LeoOspiti che hanno
esigenze particolari, di avere un accesso prioritario alle attrazioni del parco.
L’accesso prioritario sarà consentito ad un massimo di 4 persone totali.
Sarà importante avere con te il tuo AccessibiliPass da mostrare al LeoStaff.

Chiedi al puntoinfo il programma degli spettacoli del giorno.

Qui trovi indicato in pochi semplici passaggi come utilizzarlo.
Scegli l’attrazione su cui vuoi salire e consulta
sulla LeoGuida Accessibilità se è adatte a te.

A

Palco Cowboy Town

NOTE: Sono presenti panche basse di legno. Palco all’aperto.

LeoArena

B NOTE: L’ingresso dedicato è situato di fronte alle Bici da Vinci.
Palco al chiuso, con luci e musiche forti

Cerca nei pressi della giostra scelta una
stella come questa
(di solito è situata vicino alle
uscite) e fai un cenno all'operatore
in servizio, mostrandogli il tuo
AccessibiliPass.
Resta in attesa: appena possibile l’operatore
verrà a far accedere te, insieme ai tuoi
accompagnatori.

C

Palco Pirati

D

Piazza di Ingresso

E

Palco Minitalia

F

Mare Adriatico

G

Teatro Expo

NOTE: Sono presenti panche basse di legno. Palco all’aperto.
NOTE: Non sono presenti sedute. Palco all’aperto.
NOTE: Non sono presenti sedute. Palco coperto.
NOTE: Non sono presenti sedute. Palco all’aperto.
NOTE: Sono presenti panche basse di legno. Palco coperto.

27

Teatro della Foresta

NOTE: Sono presenti panche basse di legno. Palco al chiuso.

L’AccessibiliPass è strettamente personale: potrebbe
esserti richiesto un documento di riconoscimento.

Puoi utilizzare il tuo AccessibiliPass su tutte le
attrazioni nell’arco della giornata.

Il tuo parere ci interessa molto!

Leolandia ha iniziato un percorso per diventare un parco divertimenti
accessibile a tutti ma sappiamo di non essere perfetti!
Aiutaci anche tu a migliorare: vai al PuntoInfo, raccontaci come hai
passato la giornata e lasciaci i tuoi consigli. Ne faremo tesoro!

2

3

Dove e cosa Mangiare

R7
R1

A Leolandia trovi tantissimi punti ristoro e chioschi per soddisfare
tutti i tipi di palati: dalle piadine artigianali alle grigliate miste, dai
tranci di pizza agli hamburger con le patatine, senza dimenticare
l’immancabile piatto di pasta o il buffet all you can eat!
Alcuni punti ristoro sono al chiuso (con aria condizionata), altri
solo al coperto o con tavoli riparati da ombrelloni.
Ci sono anche le aree picnic, con i classici tavoli di legno, in zone
verdi e ombreggiate.

Locale
al chiuso

Sapori d’Italia

COSA PUOI MANGIARE: paghi prezzo ﬁsso e mangi e bevi quanto vuoi scegliendo
tra primi, secondi, contorni e dolci.
SPECIALITÀ: scopri il menù del giorno all’entrata del punto ristoro.

R8
R1

Pizzeria da Pinuccia

COSA PUOI MANGIARE: pizze al trancio, pizza famiglia, patatine, macedionia,
insalatona mista, dolci e gelati.
SPECIALITÀ: la pizza del mese, con ingredienti di stagione.

R9

Area esterna
al coperto

Il Vagone Ristorante

COSA PUOI MANGIARE: tanti toast farciti per tutti i gusti e ghiaccioli di frutta
senza coloranti né conservanti.
SPECIALITÀ: ogni toast è una golosità.

Locale
al chiuso
R1

Texas Grill

COSA PUOI MANGIARE: salamelle, grigliata di carne mista, formaggio alla piastra
con verdure grigliate, straccetti panati di ﬁletto di pollo, caesar salad, alette
di pollo e le patatine fritte con la buccia.
SPECIALITÀ: hamburger da 200gr di 100% scottona.

R2
R1

La Tana dei Trapper

COSA PUOI MANGIARE: panino con la salamella, spiedini di carne, spiedini di salsiccia,
doppio hamburger e insalatona mista.
SPECIALITÀ: le chips di patate tagliate a spirale e fritte al momento.

R3
R1

Area esterna
al coperto

Bettola di Capitan Polpetta

COSA PUOI MANGIARE: hamburger di tanti tipi (anche vegano), straccetti panati di
ﬁletto di pollo, cotoletta hot dog, kebab, insalatona mista e patatine
SPECIALITÀ: il menù del porto con hamburger 100% carne italiana, rucola e grana.

R4
R1

Le Dolcezze del Porto

COSA PUOI MANGIARE: ideale per un pranzo “mordi e fuggi” con panini e focacce
faricte e patatine in busta. In più gelati, zucchero ﬁlato, bibite e caffè.
SPECIALITÀ: le crepes fatte al momento.

R5
R1

Serra Italia: piadine e gelati

COSA PUOI MANGIARE: piadine romagnole fatte al momento con gli ingredienti che
preferisci. Puoi scegliere anche tra impasto normale, integrale o ai 10 cereali. In più
puoi trovare anche insalatone farcite, dessert, piadina con la nutella, brioche con
il gelato e frullati.
SPECIALITÀ: gli ingredienti selezionati con cura rendono ogni piadina una specialità.

R6
R1

Caffè Minitalia

COSA PUOI MANGIARE: panini farciti con ingredienti di qualità, pasta al omodoro o al
pesto, insalatone servite in cialda croccante da comporre come vuoi, straccetti di ﬁletto
di pollo panati, hot dog, patatine fritte, dolci al cucchiaio, torte, macedonia e gustose
colazioni con brioches di pasticceria. Sono presenti anche prodotti senza glutine.
SPECIALITÀ: la focaccia a lievitazione naturale di 30 ore farcita.

4

APPROFONDIMENTO
GIOSTRA PER GIOSTRA
Nelle prossime pagine trovi tutto quello che ti serve
per un divertimento in piena consapevolezza:
leggi con attenzione!
5

Attrazioni

s

2 Carovana Western

Sollecitazioni: movimento rotatorio, sia in senso orario che antiorario, a bassa velocità. Possibilità di vertigini e nausea.
Accessibilità: presenza di gradini per accedere alla pensilina di carico.
Sistemi di ritenuta: maniglioni interbloccati e cancellino manuale con doppia chiusura.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.

120 cm

3 Tren8 West

Sollecitazioni: nessuna in particolare.
Accessibilità: vagone piuttosto costretto per persone corpulente o molto alte.
Sistemi di ritenuta: cinture addominali manuali. Il passeggero potrebbe aprirle da solo anche durante la marcia.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.

90 cm

7 Ruota dei Pionieri

Sollecitazioni: altezza da terra ed ondulazioni della carrozza. Possibilità di vertigini e nausea.
Accessibilità: presenza di gradini per accedere alla pensilina di carico.
Sistemi di ritenuta: nessun sistema di ritenuta, cancellino d’accesso alla carrozza interbloccato non azionabile
dal passeggero.
Evacuazione d’emergenza: possibilità di attese in quota.
Note: nella carrozza il passeggero ha libertà di movimento in quota.

120 cm

4 Wild Avvoltoi

Sollecitazioni: movimento rotatorio e sussultorio a media velocità. Possibilità di capogiri, nausea e/o vertigini.
Accessibilità: posizione del corpo orizzontale, soggetto piuttosto costretto per persone corpulente con necessità
di chiusura completa del maniglione.
Sistemi di ritenuta: telaio mobile a bloccaggio manuale. Il sistema di ritenuta forma una gabbia che limita.
profondamente la possibilità di movimento, potendo causare sensi di costrizione.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.

105 cm 105 cm

6 Mine Train

Sollecitazioni: percorso con ripetuti cambi di direzione ed avvitamenti. Possibilità di sballottamenti, capogiri o vertigini.
Accessibilità: vagone piuttosto costretto per persone corpulente con necessità di chiusura completa del maniglione.
Presenza di gradini per accedere alla pensilina di carico.
Sistemi di ritenuta: maniglioni interbloccati.
Evacuazione d’emergenza DIFFICOLTOSA: per quanto improbabile non si può escludere la possibilità di dover
utilizzare scale da appoggio ad altezze ﬁno a 3,5 metri o trasbordo su piattaforma elevata.
Possibilità di attesa in quota nel vagone.

90 cm

105 cm

5 Gold River

Sollecitazioni: salite ripide e discese con signiﬁcative accelerazioni e brusche frenate nell'acqua, possibilità di
tamponamenti con altri tronchi durante il percorso. Possibilità di vertigini sulla rampa più alta. Giostra non fruibile
dagli ospiti con fragilità ossee e/o con età superiore ai 50 anni.
Accessibilità: salita e discesa dal tronco difﬁcoltosa a causa del dislivello e del movimento continuo del tronco
in fase di carico e scarico passeggeri in stazione. Presenza di gradini per uscire dalla pensilina di carico.
Sistemi di ritenuta: nessun sistema di ritenuta, solo maniglie laterali dove tenersi aggrappati e pedana sagomata
per puntarsi con i piedi. In quanto giostra acquatica i passeggeri non vengono trattenuti forzatamente nel tronco e
potrebbero quindi decidere di scendere lungo il percorso mettendosi in grave pericolo a causa anche dell’interferenza
di un’altra giostra all’interno del perimetro.
Evacuazione d’emergenza DIFFICOLTOSA: difﬁcoltà ad uscire dal tronco fuori stazione, possibilità di dover utilizzare
scale ripide o scale a castello, possibilità di attesa in quota nel tronco e scala di evacuazione di emergenza dalla
seconda rampa inadatta a chi soffre di vertigini o di deambulazione difﬁcoltosa.
Note: è importante tenersi ben saldi ai maniglioni e mantenere una corretta postura, probabilità di bagnarsi abbondantemente.
6

105 cm 120 cm

7

Attrazioni
8

Giostra Cavalli

Sollecitazioni: moderato movimento rotatorio e, su alcuni soggetti, sussultorio lento.
Accessibilità: secondo piano accessibile tramite scala relativamente ripida. Prestare attenzione durante la salita
e la discesa dai soggetti più alti (cavalli).
Sistemi di ritenuta: nessun sistema di trattenuta, su alcuni soggetti presenza di maniglie cui tenersi aggrappati.
I passeggeri potrebbero esporsi a rischi se decidessero di scendere mentre la giostra è in movimento.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
Note: al secondo piano la barriera di protezione è scalabile. Usufruire dei soggetti adatti al tipo di disabilità.

10

120 cm

Sgulavià

Sollecitazioni: movimento sull’asse verticale con possibilità di movimento rotatorio a discrezione del passeggero.
Leggera possibilità di vertigini e/o nausea.
Accessibilità: vagone piuttosto costretto per persone corpulente.
Sistemi di ritenuta: cinture addominali manuali e cancelletto manuale a doppia chiusura. Il passeggero potrebbe
comunque essere in grado di aprire le chiusure di sicurezza durante la marcia.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.

11

s

120 cm

Bici da Vinci

Sollecitazioni: movimento rotatorio e, a discrezione del passeggero, sussultorio lento ad altezze variabili.
Leggera possibilità di capogiri.
Accessibilità: nessuna problematica.
Sistemi di ritenuta: cinture addominali manuali. Il passeggero potrebbe essere in grado di aprirle da solo anche
durante la marcia.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.

90 cm 105 cm

12 Rapide di Leonardo
Sollecitazioni: movimento rotatorio del gommone lungo lo scivolo con forti sollecitazioni centrifughe, repentini cambi
di direzione con sballottamenti dovuti ai colpi laterali contro lo scivolo stesso. Possibilità di sensazioni claustrofobiche
dentro l’ascensore, possibilità di capogiri e nausea dovuti alle rotazioni.
Accessibilità: presenza di un gradino di accesso fra banchina e gommone.
Sistemi di ritenuta: cinture addominali a strappo, maniglie frontali e laterali a cui tenersi saldamenti aggrappati.
Il passeggero potrebbe comunque essere in grado di aprire la cintura di sicurezza e potrebbe quindi tentare di scendere
lungo il percorso mettendosi in grave pericolo.
Evacuazione d’emergenza DIFFICOLTOSA: in alcune zone con possibilità di lunghe attese dentro l’ascensore
(non adatto a persone che soffrono di claustrofobia).
Note: è molto importante tenersi ben saldi ai maniglioni e con la schiena ben appoggiata al sedile.
Possibilità di urti tra passeggeri.

120 cm 140 cm

13

Sollecitazioni: nessuna in particolare.
Accessibilità: nessuna problematica.
Sistemi di ritenuta: nessun sistema di ritenuta: il passeggero volendo potrebbe riuscire a scendere dal treno
durante il percorso mettendosi in pericolo.
Evacuazione d’emergenza: dislivello di 40 cm fra carrozza e terreno.

120 cm

© 2018 Gullane (Thomas) Limited.

8

9

Attrazioni
17

s

Raganelle Sentinelle

Sollecitazioni: movimento rotatorio e sussultorio a bassa velocità.
Accessibilità: necessità di utilizzare pedane rialzate per salire e scendere dal soggetto, che è piuttosto costretto
per persone corpulente.
Sistemi di ritenuta: cinture addominali manuali con possibilità di essere sganciate volontariamente dal passeggero
durante il funzionamento.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.

19

90 cm

Bucanieri all’arrembaggio

Sollecitazioni: moderato movimento rotatorio e, su alcuni soggetti, sussultorio. Possibilità di nausea e/o capogiri.
Accessibilità: prestare attenzione durante la salita e la discesa dai soggetti più alti (delﬁni e cavallucci marini)
per pericolo di caduta.
Sistemi di ritenuta: nessun sistema di ritenuta, su alcuni soggetti presenza di maniglie a cui tenersi aggrappati.
I passeggeri potrebbero esporsi a rischi se decidessero di scendere mentre la giostra è in movimento.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
Note: possibilità di caduta dai soggetti non dotati di maniglie se non ci si tiene saldamente al palo posto sul collo
del soggetto (delﬁni e cavallucci marini). Usufruire dei soggetti adatti al tipo di disabilità.

14

PiratinGioco

Sollecitazioni: possibilità di urti con altri bambini presenti sul gioco.
Accessibilità: scalette d’accesso al galeone in ferro con antiscivolo e camminamento
in corda con scivoli.
Sistemi di ritenuta: non necessari per la dinamica del gioco.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
Note: possibilità di bagnarsi con giochi d’acqua posti nei dintorni del galeone.

16

area acquatica

90 cm

105 cm

Trinchetto

Torcibudella

Sollecitazioni: movimento rotatorio e sussultorio a bassa velocità.
Accessibilità: è presente una rampa di accesso con 3 scalini
Sistemi di ritenuta: non presente. I passeggeri possono scontrarsi tra loro.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
Note: possibilità di urti imprevedibili vista la dinamica di funzionamento.

10

min
90 cm
max
150 cm

BottiBoom

Sollecitazioni: salite e discese in quota. Possibilità di leggere vertigini, capogiri e/o nausea.
Accessibilità: sedile piuttosto costretto per persone corpulente con necessità di chiusura completa del maniglione.
Sistemi di ritenuta: maniglioni interbloccati.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.

18

90 cm

sul galeone

Sollecitazioni: movimento rotatorio a media velocità, con possibilità di ulteriore movimento rotatorio manuale.
Possibilità di nausea e/o capogiri.
Accessibilità: soggetto piuttosto costretto per persone corpulente
Sistemi di ritenuta: nessun sistema di trattenuta, cancellino manuale a doppia chiusura.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
Note: possibilità di urti tra passeggeri nello stesso soggetto.

15

105 cm

105 cm 105 cm

min
90 cm
max
130 cm

11

Attrazioni ed Esperienza
24

s

Mediterranea

Sollecitazioni: leggero movimento ondulatorio dovuto al galleggiamento.
Accessibilità: nessuna problematica.
Sistemi di ritenuta: nessuno.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.

21

120 cm
consigliato

90 cm

Pirati alla Deriva

Sollecitazioni: salita ripida e discesa con brusca frenata nell'acqua, possibilità di tamponamenti con altri tronchi
durante il percorso. Leggera possibilità di vertigini e/o nausea.
Accessibilità: salita e discesa dal tronco difﬁcoltosa a causa del dislivello e del movimento continuo del tronco
in fase di carico e scarico passeggeri in stazione. Presenza di gradini per accedere alla pensilina di carico.
Sistemi di ritenuta: nessun sistema di ritenuta, solo maniglie laterali e pedane dove tenersi aggrappati.
In quanto giostra acquatica i passeggeri non vengono trattenuti forzatamente nel tronco e potrebbero quindi
tentare di scendere lungo il percorso mettendosi in pericolo.
Evacuazione d’emergenza DIFFICOLTOSA: nell’uscire dal tronco fuori stazione, possibilità di dover utilizzare
scale ripide o scale a castello.
Note: è importante tenersi ben saldi ai maniglioni e mantenere una corretta postura, possibilità di bagnarsi.
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90 cm

120 cm

Galeone

Sollecitazioni: ampio movimento altalenante. Possibilità di nausea, capogiri e/o vertigini.
Accessibilità: leggermente difﬁcoltosa a causa di una banchina di tipo portuale. Presenza di gradini per accedere
alla pensilina di carico.
Sistemi di ritenuta: maniglioni addominali interbloccati.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
Note: è importante restare seduti.

23

120 cm

Gommoni

Sollecitazioni: movimento rotatorio e leggero movimento sussultorio dovuto al galleggiamento, impatti tra i
gommoni. Possibilità di nausea e/o capogiri.
Accessibilità: difﬁcoltosa nell’entrata/uscita dai gommoni a causa dell’instabilità dovuta dal galleggiamento.
Sistemi di ritenuta: nessuno.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
Note: in caso di caduta dal gommone l’altezza dell’acqua è di 50 cm.

20

90 cm

105 cm 120 cm

Scilla e Cariddi

Sollecitazioni: movimento rotatorio e sussultorio a media velocità. Possibilità di nausea e/o capogiri.
Accessibilità: necessità di utilizzare pedane rialzate per salire e scendere dall’attrazione.
Sistemi di ritenuta: telaio dorsale interbloccato (posizione eretta).
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.

105 cm 105 cm

9

Sollecitazioni: nessuna in particolare.
Accessibilità: nessuna problematica.
Sistemi di ritenuta: non necessari per la dinamica dell’esperienza.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
12
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LeoCoaster

Sollecitazioni: modeste accelerazioni con repentini e secchi cambi di direzione. Potrebbe creare sensazioni di
nausea e capogiri.
Accessibilità: vagone piuttosto costretto per persone corpulente con necessità di chiusura completa del maniglione.
Sistemi di ritenuta: maniglioni interbloccati.
Evacuazione d’emergenza DIFFICOLTOSA: con scala ripida e/o scale a pioli.
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90 cm

120 cm

105 cm 120 cm

105 cm 105 cm

Electro Spin

Sollecitazioni: movimento altalenante con simultaneo movimento rotatorio ad alta velocità sia in senso orario che
antiorario. Potrebbe provocare capogiri e nausea.
Accessibilità: presenza di gradini per accedere alla pensilina di carico.
Sistemi di ritenuta: maniglione dorsale interbloccato.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica, per inerzia il passeggero ritorna sempre al punto di partenza.
Note: sconsigliata a chi potrebbe avere problemi cardiaci o soffre di vertigini.

14

spruzzi

Sedie Ballerine

Sollecitazioni: movimento rotatorio e sussultorio in quota. Possibilità di capogiri, nausea e vertigini.
Accessibilità: sedile piuttosto costretto per persone corpulente.
Sistemi di ritenuta: sbarra rigida orientabile con cintura di chiusura manuale. Il passeggero potrebbe volontariamente
sganciare manualmente i sistemi di trattenuta e sicurezza.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
Note: possibilità di urti tra passeggeri che potrebbero comportare lievi traumi agli arti.
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90 cm

Twister Mountain

Sollecitazioni: salite e discese ripide, cambiamenti repentini di direzione, forti frenate, movimento rotatorio.
Possibilità di sballottamenti, capogiri, nausea e vertigini.
Accessibilità: presenza di gradini per accedere alla pensilina di carico.
Sistemi di ritenuta: maniglioni interbloccati.
Evacuazione d’emergenza DIFFICOLTOSA: possibilità di attesa in alto (è fondamentale che durante l’attesa il
passeggero resti rigorosamente seduto), possibilità di dover utilizzare pedane ripide o scale a castello o di dover
essere trasbordati su piattaforma elevata.
Note: è necessario tenersi ben saldi al maniglione a causa dei drastici cambi di direzione che, se non ben trattenuti,
potrebbero comportare traumi di diverso tipo.
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consigliato 105 cm rischio

Strabilia Kong

Sollecitazioni: movimento rotatorio e sussultorio ad alta velocità. Possibilità di capogiri e nausea.
Accessibilità: necessità di utilizzare pedane rialzate per salire e scendere dal soggetto.
Sistemi di ritenuta: maniglioni interbloccati.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
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90 cm 105 cm

Spegnilfuoco

Sollecitazioni: movimento rotatorio simultaneo ad un movimento su un asse verticale, entrambi a bassa velocità.
Accessibilità: necessità di utilizzare pedane rialzate per salire e scendere dal soggetto.
Sistemi di ritenuta: nessun sistema di trattenuta, la cesta è delimitata da un cancellino manuale con doppia chiusura
di sicurezza (volendo il passeggero è comunque in grado di aprirlo).
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
Note: i bambini in cabina non hanno il cancello manuale a doppia chiusura.

38

s

120 cm 120 cm
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Donna Cannone

Sollecitazioni: salita e discesa con violente accelerazioni. Può indurre nel passeggero la sensazione di cadere nel vuoto
e provocare vertigini. Il sistema di ritenuta forma una gabbia che limita profondamente la possibilità di movimento,
potendo causare sensi di costrizione.
Accessibilità: sedile piuttosto costretto per persone corpulente con necessità di chiusura completa del maniglione.
Presenza di gradini per accedere alla pensilina di accesso.
Sistemi di ritenuta: maniglione spallare/toracico interbloccato con cintura ad aggancio manuale di supporto.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica, per forza di gravità il passeggero ritorna al punto di partenza.
Possibilità che la discesa sino a terra sia molto lenta. Nel remoto caso di blocco del soggetto in alto potrebbe
esserci la possibilità di tempi d’attesa in quota e di venir poi trasbordati su piattaforma elevata.
Note: altamente sconsigliata a chi potrebbe avere problemi cardiaci o soffre di vertigini.

120 cm 120 cm
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Zattere

Sollecitazioni: nessuna in particolare.
Accessibilità: leggero movimento sussultorio dovuto al galleggiamento. Possibilità di nausea.
Sistemi di ritenuta: nessuno, solo una corda che delimita l’accesso alla zattera. Il passeggero è in grado di muoversi,
e addirittura scendere dalla zattera creando una situazione di pericolo.
Evacuazione d’emergenza: solo tempo d’attesa nella zattera.

120 cm

Percorsi di scoperta

Sollecitazioni: nessuna in particolare.
Accessibilità: nessuna problematica.
Sistemi di ritenuta: nessun sistema di ritenuta.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.

25
26

Fattoria
Area relax Pappagalli con Playground

nel playground

28

Minitalia

30

Rettilario

*Note: la presenza dell’accompagnatore può aiutare per la fruizione del contenuto

31

Acquario

*Note: la presenza dell’accompagnatore può aiutare per la fruizione del contenuto

40

Orto didattico

16

120 cm

17
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Masha e Orso: il Circo della Foresta

Sollecitazioni: nessuna in particolare.
Accessibilità: nessuna problematica.
Sistemi di ritenuta: non necessari per la dinamica dell’esperienza.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
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Il Cortile di Masha

Sollecitazioni: possibilità di urti con altri bambini presenti nell’area.
Accessibilità: scalette d’accesso aﬂi scivoli che sono chiusi.
Sistemi di ritenuta: non necessari per la dinamica dell’esperienza.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
Note: area non sorvegliata. È necessaria la supervisione di un adulto. Possibilità
di bagnarsi per la vicinanza con le pozzanghere di acqua.

44

area acquatica

consigliato

scivoli

90 cm

Il Bosco di Orso

Sollecitazioni: possibilità di urti con altri bambini presenti sul gioco.
Accessibilità: scalette d’accesso alle torri in legno con antiscivolo e camminamento
in corda con scivoli.
Sistemi di ritenuta: non necessari per la dinamica del gioco.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
Note: area non sorvegliata. È necessaria la supervisione di un adulto.

consigliato

min
90 cm
max
150 cm

sul playground

sull’ambulanza

90 cm

nel giardino di Orso
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Vroom

Sollecitazioni: percorso con ripetuti cambi di direzione ed avvitamenti. Possibilità di sballottamenti, capogiri o vertigini.
Accessibilità: vagone piuttosto costretto per persone corpulente con necessità di chiusura completa del maniglione.
Sistemi di ritenuta: maniglioni interbloccati.
Evacuazione d’emergenza: in caso di fermo durante la rampa di salita, sarà necessario utilizzare la passerella laterale
con presenza di gradini.

18

nella
doccia

90 cm

120 cm
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Il faro

da 3 a
12 anni

Note: area non sorvegliata. È necessaria la supervisione di un adulto.

Laghetto e giochi d’acqua

90 cm

Note: area non sorvegliata. È necessaria la supervisione di un adulto.

Parco Giochi e pozzanghere elastiche

da 3 a
12 anni

Note: area non sorvegliata. È necessaria la supervisione di un adulto.
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Esperienza
42

s

Incontra Ladybug e Chat Noir

Sollecitazioni: nessuna in particolare.
Accessibilità: nessuna problematica.
Sistemi di ritenuta: non necessari per la dinamica dell’esperienza.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
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Spettacolo ed esperienza
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Incontra PJMasks

Sollecitazioni: nessuna in particolare.
Accessibilità: nessuna problematica per la visione dello spettacolo.
Presenza di una scaletta per accedere al palco ed incontrare i personaggi da vicino.
Sistemi di ritenuta: non necessari per la dinamica dell’esperienza.
Evacuazione d’emergenza: nessuna problematica.
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s
spettacolo

incontro
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