
 

 

 
 

 

PortAventura World presenta in anteprima i 

progressi compiuti dal progetto Ferrari Land un 

anno dopo l’avvio dei lavori  

 

 

 

La presentazione si è svolta in concomitanza con un altro evento fortemente 

simbolico: si innalza ufficialmente il primo Scudetto Ferrari racing del nuovo parco. 

Da oggi, il gigantesco Scudetto da oltre 100 m2 in pole position di fronte alle 

montagne russe più alte d’Europa. 
  
 

PortAventura, 5 maggio 2016. -   PortAventura World Parks & Resort ha reso 

pubblici in anteprima assoluta i progressi nella costruzione del nuovo parco a tema Ferrari 

Land, il terzo del resort, la cui apertura è programmata per il mese di aprile 2017. Un anno 

dopo l'inizio dei lavori (la prima pietra è stata posata il 7 maggio 2015), i tratti distintivi del 

leggendario marchio italiano stanno iniziando a connotare il parco. Proprio oggi infatti ha 

fatto la sua comparsa un enorme Scudetto da 9 tonnellate, alto 12 metri e largo 9 metri, 

con raffigurato il “cavallino rampante”, stemma della casa di Maranello. Lo Scudetto è stato 

installato nella parte anteriore di una delle attrazioni più iconiche del nuovo parco: 



 

 

 
 

 

l'Acceleratore Verticale, che con i suoi 112 metri di altezza rappresenta le montagne russe 

più alte d'Europa.  
 

“Starter” della cerimonia d'installazione dello Scudetto e della successiva visita al cantiere 

Ferrari Land sono stati Luís Valencia, Direttore dello Sviluppo di PortAventura World, e 

Giovanni Cavalli, Direttore Generale Commerciale del resort. 
 

Progetto in dirittura d'arrivo 

 

Il progetto di costruzione di Ferrari Land continua a progredire senza sosta. I lavori di 

adeguamento delle fondamenta e dell'area sono stati completati e il team sta ora lavorando 

sugli edifici e sugli impianti per le attrazioni. La prima e più visibile di tali attrazioni è 

l'Acceleratore Verticale, il cui completamento è previsto entro le prossime settimane.  
Durante la visita, Luís Valencia, Direttore dello Sviluppo di PortAventura World e project 

manager Ferrari Land, ha dichiarato: "attualmente siamo impegnati nella costruzione degli 

edifici che daranno forma e sostanza all'area dedicata alla tradizione italiana (ad esempio 

una vera trattoria) e all'area destinata ai simulatori. Una volta completata questa fase, 

inizieremo a lavorare alla tematizzazione delle strutture".  
 

La rappresentazione dell'Italia in Ferrari Land comprenderà gli edifici più significativi della 

sede Ferrari di Maranello e alcuni riferimenti ai grandi monumenti architettonici tra i più 

simbolici del genio italico. Questi riferimenti alla cultura italiana e mediterranea offrono un 

collegamento ideale con il resto del resort. Il connubio perfetto è proprio con Mediterrània, 

l’area di PortAventura Park ispirata al “mare nostrum” e l’Hotel PortAventura, fedele replica 

di una villa mediterranea. Ferrari Land troverà dimora presso l'ingresso principale di 

PortAventura Park e vicino all’Hotel PortAventura.  
 

Ferrari è uno dei simboli per antonomasia della passione per la tecnologia e la velocità: la 

società ha lavorato in stretta collaborazione con il team dello Sviluppo PortAventura Resort 

per trasferire questa passione nella tematizzazione degli spazi e delle attrazioni di Ferrari 

Land. Per quanto riguarda le attrazioni, Luís Valencia ha spiegato: "oltre all'acceleratore, 

stiamo procedendo con la costruzione di un circuito per auto elettriche che rappresenterà un 

altro dei fiori all’occhiello del nuovo parco: oltre 500 metri di pista con veicoli che 

riprodurranno i bolidi da GP Ferrari". Durante la visita, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di 

constatare i progressi nei lavori di costruzione di altre strutture, come ad esempio torri di 

caduta libera con rimbalzo, simulatori, attrazioni per bambini e un’area in cui i visitatori 

possono vivere l'esperienza di un vero e proprio pit stop di F1 sostituendo le ruote di una 

monoposto.  

 

 



 

 

 
 

 

Il progetto Ferrari Land 

 

Ferrari Land sarà un nuovo parco a tema dedicato al Cavallino Rampante. L’area andrà a 

completare l'attuale offerta, facendo di PortAventura World Parks & Resort la destinazione 

europea con il maggior numero di parchi a tema (3). Il nuovo parco ispirato alla Ferrari 

comporterà un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro. Ferrari Land occuperà 

una superficie di 60.000 m2 e potrà vantare molte sorprendenti attrazioni ad elevato tasso di 

adrenalina e ad altissima tecnologia, dedicate soprattutto alle famiglie e agli appassionati di 

qualsiasi età del marchio Ferrari. Il completamento dei lavori di costruzione di Ferrari Land è 

previsto per fine 2016, mentre l’apertura è attesa per il 2017. La partnership tra Ferrari e 

PortAventura World Parks & Resort consentirà a quest'ultima di rafforzare la propria 

posizione di leader nel settore delle destinazioni di vacanza per famiglie in Europa, offrendo 

ai visitatori un'esperienza unica.  
Attualmente, PortAventura World Parks & Resort ospita circa 4 milioni di persone ogni anno, 

la metà delle quali provenienti dall’estero. Dopo l’inaugurazione, PortAventura World 

prevede che Ferrari Land richiamerà 5 milioni di visitatori l'anno, in gran parte grazie al 

potenziale di attrazione del marchio di Maranello sui mercati consolidati - come Francia, 

Regno Unito e Russia - ma anche sugli altri mercati, come Germania, Italia e paesi 

scandinavi. PortAventura World prevede inoltre una ricaduta positiva sul settore 

dell'ospitalità, con un effetto indotto di più di 1 milione di pernottamenti l'anno.  
 

Senza dubbio, Ferrari Land è il progetto più importante nella storia di PortAventura Resort. 

Mai prima d'ora si era visto un investimento di questa portata dedicato a un’unica iniziativa.  

Nelle varie fasi del progetto sono state coinvolte più di 50 aziende: le previsioni indicano 

che, una volta aperta, l’area permetterà di creare oltre 150 nuovi posti di lavoro diretti e 

indiretti.  
 

Ferrari Land, come PortAventura Park e Caribe Aquatic Park, rappresenta un progetto vivo 

che continuerà a svilupparsi nei prossimi anni. Con questo impegno di crescita, PortAventura 

Resort ha consolidato un modello integrato simile a quello adottato a Orlando, Stati Uniti o 

a Sentosa, Singapore. Oltre ad alberghi e parchi a tema, PortAventura World mette a 

disposizione anche un centro congressi capace di opitare fino a 4.000 persone, nonché 3 

campi da golf e un Beach Club.  
 

 

 

PortAventura World Parks & Resort 
PortAventura World Parks & Resort è la più grande destinazione tematica e meta turistica per famiglie in tutta 
Europa che nell’arco dei suoi 20 anni di storia ha accolto più di 60 milioni di visitatori. Grazie alla sua posizione 
strategica, a due passi da Barcellona, il Resort comprende quattro Hotel 4 stelle e un Hotel a 5 stelle, tutti a tema, 
per un totale di 2100 camere, e un centro congressi (PortAventura Convention Center) in grado di ospitare fino ad 
un massimo di 4000 persone. Lo spettro di attrazioni offerte, includono anche 3 campi da golf (due dei quali 



 

 

 
 

 

progettati da Greg Norman) e un Beach Club, con accesso diretto alla spiaggia. PortAventura World Parks & Resort è 
anche casa di uno dei più conosciuti e importanti parchi acquatici d’Europa grazie alle attrazioni conosciute in tutto il 
Mondo. Nel 2017 entrerà a far parte della famiglia anche un terzo Parco, dedicato al prestigioso Brand Ferrari. 

 

www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 
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