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62**(772 PRQWDWR$ 
E adesso…adesso è arrivato il momento delle grandi emozioni, delle sensazioni
uniche!
Tenetevi forte, andiamo a Mirabilandia, il Parco delle Meraviglie a Ravenna, a
due passi dal mare. Quest’anno ci aspetta un parco tutto nuovo con attrazioni e
divertimenti mondiali…
Pensate a Mirabilandia c’è la ruota panoramica illuminata più grande del
mondo! Eccola!
3$57(590 YHUVLRQH$ ´

Guardate che meraviglia! E’ alta 90 metri: da lassù si vede tutto…il parco e
anche il mare! Un bel divertimento per tutta la famiglia! Come il Rio Bravo: una
discesa velocissima fra rocce e cascate!
Ma se volete l’emozione di un lancio spaziale, accomodatevi sulle Torri Gemelle
e…via!
Ma ecco Mike e Ottoleprotto che invitano i più piccoli a Bimbopoli!
E questa è la leggendaria Sierra Tonante: le montagne russe in legno più alte
d’Europa! E se non vi basta, salite su Hurricane: a testa in giù, a 25 metri
d’altezza!
AAAttenti! Ecco il nuovo spettacolo di Scuola di Polizia, più potente ed
esplosivo che mai.
E poi ancora tante altre novità come il musical sul ghiaccio, la magica baia dei
Pirati e, fra poco l’inaugurazione della Monorotaia, che fa il giro del parco…e
Niagara, con una sorprendente onda alta 15 metri!
&2',12',&+,8685$

Mirabilandia è sulla bellissima Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna.
Chi desidera informazioni sul Parco di Mirabilandia, telefoni al Numero Verde
800-851082.
Chi desidera prenotare l’albergo può chiamare il numero 199-11-77-88.
MIRABILANDIA.
IL PARCO CHE TI MERAVIGLIA, TI FA INNAMORARE, TI FA TORNARE.

Mirabilandia ti aspetta a Ravenna!

62**(772 PRQWDWR$ 
E ora seguitemi! Vi farò sognare ad occhi aperti, vi accompagnerò nel
meraviglioso Parco di Mirabilandia, a Ravenna. Insieme ammireremo cose mai
viste prima! Vi farò toccare il cielo con un dito! Non ci credete? Allora salite con
me sulla ruota panoramica illuminata più grande del mondo…Da lassù vedremo
tutto: anche il mare! Forza ragazzi: il divertimento sta per partire!
3$57(590 YHUVLRQH$ ´

Guardate…è gigantesca! Unica al mondo! Da 90 metri d’altezza, potrete
dominare il mondo sopra e sotto di voi! Che meraviglia!
E poi giù…dalle cascate del Rio Bravo…in un vortice di emozioni!
Ma ecco le Torri Gemelle! Coraggio…lanciatevi alla stessa velocità degli
astronauti! Un’esperienza da urlo!
E poi con Mike e Ottoleprotto a Bimbopoli: la città dei più piccoli!
E che brivido a 100 chilometri orari sulla Sierra Tonante: le montagne russe in
legno più alte d’Europa!
E poi c’è Hurricane: un’avventura da “capogiro” a 25 metri d’altezza!
Che spettacolo il nuovo episodio di Scuola di Polizia: gag e inseguimenti…una
bomba!
E quante novità: il musical sul ghiaccio, la misteriosa Baia dei Pirati e, fra poco,
la monorotaia che fa il giro del parco e Niagara: un’onda di 15 metri…per un
divertimento travolgente!

&2',12',&+,8685$

Mirabilandia è sulla bellissima Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna.
Chi desidera informazioni sul Parco di Mirabilandia, telefoni al Numero Verde
800-851082.
Chi desidera prenotare l’albergo può chiamare il numero 199-11-77-88.
MIRABILANDIA.
IL PARCO CHE TI MERAVIGLIA, TI FA INNAMORARE, TI FA TORNARE.
Mirabilandia ti aspetta a Ravenna!

62**(772 PRQWDWR% 
Siete pronti per farvi travolgere dalle emozioni? Si? …Allora seguitemi, partiamo
tutti per il grande divertimento! Andiamo tutti a Mirabilandia, il Parco delle
Meraviglie, a Ravenna, a due passi dal mare! Attrazioni fantastiche, spettacoli
sensazionali e soprattutto tante, tante novità che vi sbalordiranno…
Come la Ruota panoramica illuminata più grande del mondo!
3$57(590 YHUVLRQH% ´

Ecco la meraviglia! 90 metri d’altezza, si ha la sensazione di dominare il
mondo…dai monti fino al mare! E a proposito di grandi emozioni, salite sulle
Torri Gemelle: è come un vero lancio spaziale! Ma ecco Mike e Ottoleprotto che
invitano i più piccoli a Bimbopoli. E per tutta la famiglia c’è Rio Bravo: canyon
rocciosi, cascate e vortici. Per chi ama il brivido, Sierra Tonante: le montagne
russe in legno più alte d’Europa. Oppure Hurricane: a testa in giù a 25 metri
d’altezza… E il divertimento è anche spettacolo: il musical sul ghiaccio, la
nuovissima Scuola di Polizia con gag, salti ed esplosioni. E poi l’avventurosa
Baia dei Pirati…i negozi, i bar, i ristoranti. E tra poco grandi novità: Niagara con
un’onda di 15 metri e il futuristico Mirabilandia Express.

&2',12',&+,8685$

Mirabilandia è sulla bellissima Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna.
Chi desidera informazioni sul Parco di Mirabilandia, telefoni al Numero Verde
800-851082.
Chi desidera prenotare l’albergo può chiamare il numero 199-11-77-88.
MIRABILANDIA.
IL PARCO CHE TI MERAVIGLIA, TI FA INNAMORARE, TI FA TORNARE.
Mirabilandia ti aspetta a Ravenna!
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62**(772 PRQWDWR$ 

AUDIOBase musicale concordata.
La TC apre dal marchio e scopre Mike e Ottoleprotto con un metro da sarta in
mano. Entra Irene. Si rivolge a Mauro.
,5(1(
Si può sapere cosa combini?
0$852
Ciao, mi sono venuti a trovare Mike e Ottoleprotto, le mascotte del Parco di
Mirabilandia, e mi hanno detto che lì c’è una ruota panoramica altissima!
,5(1((indicando la cartina)
Ma certo. A Mirabilandia, a Ravenna, c’è la ruota panoramica illuminata più
grande del mondo! (Mike e Ottoleprotto esultano)
0$852(con in mano il metro da sarta)
Ehm…io la volevo misurare…
,5(1(
Ma vuoi scherzare? E’ gigantesca: è alta 90 metri!
3DUWH590YHUVLRQH$
0$852
Che meraviglia! Guardate, ragazzi, da lassù si vede tutto il parco e anche il
mare! Un’emozione unica al mondo!
,5(1(
E poi c’è il Rio Bravo: una discesa mozzafiato fra rocce e cascate!
0$852
Per i più coraggiosi, le Torri Gemelle: ti agganciano, ti pesano, ti lanciano!
Che brivido!
,5(1(
Ma ecco le mascotte: Mike e Ottoleprotto invitano i più piccoli a Bimbopoli.
0$852
Ed ora tenetevi forte, si parte sulla Sierra Tonante: le montagne russe in legno
più alte d’Europa!

,5(1(
E per chi ama le forti emozioni: Hurricane! Un giro nel vuoto a testa in giù.
0$852
Ma guardate che forza il nuovo episodio di Scuola di Polizia: inseguimenti e gag
esplosive!
,5(1(
Ed ecco le novità: il musical sul ghiaccio, la tenebrosa Baia dei Pirati…
0$852
E fra poco parte la Monorotaia che fa il giro del parco!
,5(1(
Sì, e Niagara, con una travolgente onda di 15 metri!
&2',12',&+,8685$
0$852
Mirabilandia è sulla bellissima Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna.
Chi desidera informazioni sul Parco di Mirabilandia, telefoni al Numero Verde
800-851082.
,5(1(
Chi desidera prenotare l’albergo può chiamare il numero 199-11-77-88.
0$852
MIRABILANDIA.
IL PARCO CHE TI MERAVIGLIA, TI FA INNAMORARE, TI FA TORNARE.
Mirabilandia ti aspetta a Ravenna!

62**(772 PRQWDWR% 

AUDIOBase musicale concordata.
La TC apre dal marchio e scopre Mike e Ottoleprotto (che ha in mano un
pallone da mare di Mirabilandia) che guardano attraverso un binocolo. Entrano
Irene e Mike.
,5(1(
Coooosa? Siiii veeeede l’oorizzooonteeee?
0$852
Spiritosa! Ci hanno detto che da Mirabilandia…
(indicando la cartina
…il Parco delle Meraviglie di Ravenna, si vede anche il mare!
,5(1(
Sì, ma non c’è mica bisogno del binocolo!
0$852
Ah, no?
,5(1(
No! Basta salire sulla ruota panoramica. sai che è la ruota panoramica più alta
del mondo? 90 metri, un bel record, no?!
3$57(590 YHUVLRQH% ´


0$852
Che meraviglia! E’ gigantesca! Da lassù, sembra di dominare il mondo!
Un’emozione unica!
,5(1(
Sì, e poi ci sono le Torri Gemelle: ti lanciano nello spazio e poi ti buttano giù!
0$852
Ehi! Mike e Ottoleprotto…guardate, invitano i piccoli a Bimbopoli!
,5(1(
E poi ci sono le rapide del Rio Bravo: un vortice di emozioni!
0$852
Ecco la Sierra Tonante: le montagne russe in legno più alte d’Europa. Che
viaggio…da mozzare il fiato!
,5(1(
E poi c’è Hurricane: tutti a testa in giù da 25 metri d’altezza!
0$852
Spettacolare! Come “California Dream”, il musical sul ghiaccio, e il nuovo
esilarante Scuola di Polizia: uno spettacolo esplosivo!

,5(1(
E guardate che meraviglia la Baia dei Pirati, con negozi, bar, ristoranti…
E manca poco a…
0$852
…a cosa?
,5(1(
Le grandi novità: la travolgente onda di Niagara, alta 15 metri, e l’avveniristico
Mirabilandia Express.

&2',12',&+,8685$

0$852
Mirabilandia è sulla bellissima Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna.
Chi desidera informazioni sul Parco di Mirabilandia, telefoni al Numero Verde
800-851082.
,5(1(
Chi desidera prenotare l’albergo può chiamare il numero 199-11-77-88.
0$852
MIRABILANDIA.
IL PARCO CHE TI MERAVIGLIA, TI FA INNAMORARE, TI FA TORNARE.
Mirabilandia ti aspetta a Ravenna!

62**(772 PRQWDWR% 

AUDIOBase musicale concordata.
La TC apre dal marchio e scopre Irene con Mike e Ottoleprotto. Stanno
contando con le dita.
,5(1(
…Ma davvero?
0$852(entrando in campo)
Ma cosa?…Voglio sapere anch’io!
,5(1(
Mike e Ottoleprotto, le mascotte di Mirabilandia, mi hanno detto che la ruota
panoramica del parco ha 50.000 lampadine colorate! Le vuoi contare con noi?
0$852
No, no mi fido! E poi lo so benissimo: a Mirabilandia, a Ravenna, c’è la ruota
panoramica illuminata più grande del mondo.
,5(1(
Che meraviglia! Guardiamola insieme!

3$57(590 YHUVLRQH% ´




62**(772 PRQWDWR$ 

AUDIOBase musicale concordata.
La TC apre dal marchio e scopre Irene e Mike con un’enorme lista (un rotolone)
di nomi.
,5(1(
…Allora, io porto anche le solletichine, Fernando, il regista, tutti gli operatori e
siamo a quota…(esultando) 2.200!
0$852(dubbioso)
2.200 persone? (con aria complice) Lista di nozze, eh?
,5(1(
Ma no! Sono le persone che ogni ora possono salire sulla ruota panoramica di
Mirabilandia!
0$852 (indicando la cartina)
Sì, la ruota panoramica illuminata più grande del mondo, che si può visitare
soltanto andando a Mirabilandia, il Parco delle Meraviglie, a Ravenna!
3$57(590 YHUVLRQH$ ´

