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Travellers’ Choice 2015 
Certificate of excellence

TripAdvisor®.  
Certificato di eccellenza 
per PortAventura Park 
e Caribe Aquatic Park.

Best attraction
The Worldwide 

Attractions Awards.  
Riconoscimento alla 

migliore attrazione per 
Shambhala. 

Star Awards
Kirmes & Parks Magazine.  

Riconoscimento alla migliore 
montagna russa in acciaio 
d’Europa per Shambhala. 

Best theme park
European Community  

worldofparks.eu.  
Miglior parco a tema in 

Europa per PortAventura 
Park e miglior show in un 

parco a tema europeo.

Star European 
Theme Park 

Or Attraction
Travel Bulletin Star Awards. 
PortAventura World Parks 

& Resort premiato nella 
categoria “Star European 

Theme Park Or Attraction”.

Benvenuto al resort per famiglie più grande del 
Mediterraneo. Benvenuto a PortAventura World, 
una destinazione di vacanza unica, con 3 parchi 
a tema per tutta la famiglia, quattro hotel a 4 
stelle e uno a 5 stelle, un convention center, 
3 magnifici campi da golf e un Beach Club con 
accesso diretto alla spiaggia.

PortAventura World Parks & Resort comprende 
un parco a tema e un parco acquatico leader 
in Europa, con un’offerta di attrazioni di fama 
mondiale. Inoltre, troverai 5 hotel a tema, che 
includono l’ingresso illimitato a PortAventura 
Park durante il soggiorno.

Nel 2017, PortAventura World inaugurerà Ferrari 
Land, un nuovo parco a tema dedicato alla 
prestigiosa scuderia italiana. Un parco a tema 
unico in Europa, autentico omaggio non solo 
all’eccellenza tecnologica Ferrari, ma anche al 
genio italiano. Velocità, innovazione, adrenalina, 
tematizzazione, attrazioni di livello mondiale...
Ferrari Land si sviluppa su una superficie di 
70.000 m2 con incredibili attrazioni e spazi 
affascinanti dedicati esclusivamente alla mitica 
scuderia italiana.

A solo 1 ora da Barcellona e sulle sponde del 
Mediterraneo, PortAventura World Parks 
& Resort è una destinazione ideale per una 
vacanza indimenticabile in famiglia, in qualsiasi 
periodo dell’anno.

Ti aspettiamo!

BARCELLONA E GAUDÍSPIAGGE

PORTAVENTURA PARK

CARIBE AQUATIC PARK PORTAVENTURA HOTELS

TUTTO CIÒ 
CHE SERVE PER 

VIVERE UN’ESPERIENZA 
UNICA

3 PARCHI E 5 HOTEL A TEMA
3 CAMPI DA GOLF

CONVENTION CENTER
SULLE SPONDE DEL MEDITERRANEO

RICONOSCIMENTI
ALL’ECCELLENZA

UN NUOVO PARCO A TEMA
UNICO IN EUROPA
ARRIVA A PORTAVENTURA WORLD 

GRANDE APERTURA APRILE 2017
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Hotel Mansión de Lucy

Accesso diretto al parco

Hotel PortAventura

Accesso diretto al parco

Hotel Caribe

Navetta gratuita per il parco

Hotel El Paso

Navetta gratuita per il parco

Hotel Gold River

Accesso diretto al parco

Caribe Aquatic Park

PortAventura 
Convention Centre

Beach Club
Di fianco al mare

Golf
45 buchePARKING

CARAVANING
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SOSTENIBILITÀ
Dedichiamo attenzione a gruppi a 
rischio di esclusione sociale, 
in particolare a bambini e giovani. 
www.fundacioportaventura.org 

A PortAventura World sviluppiamo ogni attività 
con il massimo rispetto per l’ambiente. La 
nostra Policy e Dichiarazione Ambientale sono 
consultabili sul nostro sito web 
www.portaventuraworld.com.

SPONSOR

COLLABORATORI

3 PARCHI · 5 HOTEL A TEMA
3 CAMPI DA GOLF

CONVENTION CENTER
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Immagina più di 70.000 m2 ricchi di emozioni, adrenalina e 
divertimento. Benvenuto nel 3º parco a tema di PortAventura World 
Parks & Resort, ubicato in una cornice incomparabile, a solo 1 ora da 
Barcellona e sulle sponde del Mediterraneo. Un luogo unico in Europa, 
dove potrai vivere grandi esperienze con la tua famiglia e scoprire da 
vicino tutta l’essenza della mitica scuderia italiana.

Non pensarci più e preparati a vivere un’esperienza appassionante a 
Ferrari Land. MOTORI AL MASSIMO  

Ferrari Land è un tributo al genio italiano che ha affascinato 
il mondo, dagli artefici della Roma del Colosseo al fondatore 
della Ferrari, Enzo Ferrari. Un percorso immerso nell’arte 
italiana attraverso la tecnologia e l’innovazione promosse dal 
fondatore della leggendaria scuderia di Maranello.

TEMATIZZAZIONE

EXPERIENCE

ATTRAZIONI
FERRARI

RISTORANTI 
E SHOPPING
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Libera le tue emozioni. Passione oltre ogni limite. E la velocità ti invade 
mentre passi da 0 a 180 km/h in soli 5 secondi sull’acceleratore più alto e 
incredibile d’Europa. Se vuoi vivere questa e molte altre sensazioni con la 
famiglia e gli amici, sali a bordo delle fantastiche e spettacolari attrazioni 
di Ferrari Land.

VIVI LA PASSIONE AL LIMITE

L’
PIÙ ALTO E VELOCE D’EUROPA
ACCELERATORE 112 metri di altezza

880 metri di percorso

Accelera da 0 a 180 km/h 
in solo 5”

Capacità per 1200 persone/ora

Roll back

Vivi la velocità come mai prima. 

ACCELERATORE
VERTICALE

Lanci in due direzioni diverse 

Caduta da oltre 55 metri d’altezza

Senti come sale l’adrenalina mentre discendi in 
un’emozionante caduta libera.

TORRI
DI RIMBALZO

6 simulatori per adulti

2 simulatori per bambini

Senti cosa prova un pilota Ferrari in un
vero simulatore di F1TM.

SIMULATORI

Competi in famiglia in questo grande circuito da corsa.

Pista di 570 metri

CIRCUITO

....E 

MOLTO ALTRO ANCORA!
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C’era una volta un uomo guidato da una passione indomabile e con un 
sogno. Questo sogno oggi è diventato un fenomeno mondiale con milioni 
di fan in tutto il pianeta. Immagina un edificio impressionante, con una 
superficie di 4.000 m2 in cui potrai vivere un’esperienza tecnologica unica 
in Europa. Un mix tra passato e futuro della scuderia italiana che ti farà 
provare tutta la potenza di una F1TM, trasportandoti nell’affascinante mondo 
Ferrari al volante di una GT.

SCOPRI LA LEGGENDA

PRESTO POTRAI SCOPRIRE TUTTI I 
SEGRETI DI QUESTO INCREDIBILE 
EDIFICIO



Ferrari Land è un autentico omaggio al genio italiano, e alle origini della marca 
Ferrari e al suo fondatore. Tra un’emozione e un’altra, non perderti una passeggiata 
piena di bellezza per l’Italia. Vieni e goditi la ricreazione degli edifici emblematici di 
città come Roma, Milano o Venezia, che faranno sì che il tuo viaggio speciale alla 
scoperta del patrimonio e dell’ispirazione italiani sia ancora più genuino.

ENTRA NEL PATRIMONIO 
DELL’ISPIRAZIONE

Lasciati stupire dallo spettacolare campanile della 
Cattedrale di San Marco, l’edificio più alto di Venezia.

CAMPANILE 
DI SAN MARCO

Avvicinati alla Roma classica con questo maestoso 
monumento.

COLOSSEO 
DI ROMA

Lasciati sedurre dall’imponente facciata di uno degli 
edifici più eleganti d’Italia.

IL TEATRO
LA SCALA DI MILANO

Scopri le origini del fondatore di Ferrari con una 
magnifica ricreazione della sua casa a Modena.

CASA DI  
ENZO FERRARI

1312



Percorri le strade d’Italia e scopri la grande selezione di punti di 
ristorazione, da quelli con servizio al tavolo alle deliziose gelaterie. Visita 
il negozio Ferrari Land Store, dove troverai souvenir di tutti i tipi e regali 
molto speciali.

IL PARADISO DEI 5 SENSI

Immergiti nel tipico ambiente italiano e assapora i 
deliziosi piatti della sua squisita cucina.

TRATTORIA

Scopri il negozio ufficiale Ferrari e i suoi prodotti più esclusivi. Portati a casa un 
souvenir speciale di questo parco tematico unico in Europa. 
Scegli tra la grande varietà di regali e articoli di tutti i tipi e ricorda per sempre 
questa incredibile esperienza.

FERRARI LAND STORE

1514



16 17

portaventura 
Park

UN’UNICA DESTINAZIONE, SEI MONDI DA SCOPRIRE
Inizia qui un viaggio che ti porterà molto più lontano di 
quanto pensi. A PortAventura Park, ti aspettano sei mondi 
affascinanti, tutti diversi e tematizzati fino all’ultimo dettaglio, 
per darti il massimo del divertimento. Emozioni per tutti i gusti. 
Famiglie, amici, grandi e piccini: nel nostro parco a tema, il 
divertimento è per tutti.
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MÉXICO
Vieni a vivere il favoloso incontro con la millenaria cultura 
maya e il Messico orientale. Un’esperienza piena di 
monumenti, artigianato ed attrazioni. 

Ándale!

SÉSAMOAVENTURA
Un’area pensata soprattutto per le famiglie con bambini. 12.413 m2   
di divertimento con tutti i personaggi di Barrio Sésamo.  

Per i più piccoli, un divertimento alla grande!

POLYNESIA
In un attimo, eccoti nella Polinesia di fine XIX secolo, la stessa 
esplorata da navigatori come Capitan Cook e ritratta da grandi 
maestri come Gauguin. 

Vieni a vivere una delle esperienze più esotiche della tua vita!

FAR WEST
Festeggia il 4 luglio nella cittadina di Penitence, nello stato 
del Texas. 

Un villaggio americano dove si respira lo spirito cowboy 
e dove troverai tutte le attrazioni tipiche di quell’epoca:  
dal Saloon fino alla stazione dei treni a vapore, le vecchie 
miniere… e anche una replica del Gran Canyon! 

Lasciati travolgere dalla febbre dell’oro!

CHINA
Avventurati attraverso le zone più misteriose del continente 
cinese: la Cina Popolare, la Cina Imperiale, l’Himalaya e la 
Cambogia. 

Una vera avventura asiatica con tutte le attrazioni più 
spirituali del parco.

Scopri l’Estremo Oriente!

MEDITERRÀNIA
Mediterrània è l’area che ti dà il benvenuto a PortAventura 
Park: la prima che incontrerai a ogni entrata nel parco. 
La decorazione rende omaggio alle cittadine della costa 
catalana della fine del XIX secolo e ricrea un villaggio di 
pescatori tipico del litorale catalano.

Vieni anche tu a pescare incredibili avventure!

TM & © Walter Lantz

TM & © Walter Lantz
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ATTRAZIONI TM
 &

 ©
 W

alter Lantz

SEI PRONTO A SFIDARE TE STESSO?
PortAventura Park offre 40 attrazioni per mettere alla prova il tuo 
coraggio e scatenare tutta la tua adrenalina. Proverai attrazioni 
uniche in Europa che detengono record per altezza, velocità e 
dimensioni. 
Ora sta a te tirare fuori i tuoi numeri!

A TUTTO LOOP
Attrazioni che ti faranno sentire il cuore in gola. Preparati a 
indugiare sui tuoi passi una volta sentite le urla di quelli che 
ci sono già saliti. Alla fine, stanne certo, non potrai resistere 
senza provarle! 

Un esempio? Il nostro famoso Dragon Khan, una montagna 
russa da 8 giri della morte, che da 20 anni sfida la 
determinazione dei più coraggiosi.

UN TUFFO NELL’ADRENALINA
A che altezza pensi che si sentano le vertigini? Riuscirai 
a tenere gli occhi aperti per guardare in basso? 

Prima di rispondere prova a salire fino a 76 metri 
d’altezza con Shambhala, che raggiunge una velocità 
di 130 km/h o metti alla prova i tuoi nervi sui 100 metri 
d’altezza di Hurakan Condor.

PER I PIÙ INTREPIDI
Se hai un debole per la velocità, a PortAventura Park resterai 
soddisfatto.

Hai voglia di essere catapultato su uno shuttle e passare da 
0 a 135 km/h in 3 secondi? Con Furius Baco tutto questo è 
possibile.
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PER TUTTI I GUSTI
E quando deciderai di abbassare l’intensità, troverai comunque 
altre attrazioni ugualmente emozionanti e sorprendenti. 
Vieni a scoprirle! 

ATTRAZIONI

L’AVVENTURA CONTINUA IN 
FAMIGLIA
Abbiamo attrazioni per tutti i gusti, anche per coloro che non 
amano l’estremo. 

Monta su attrazioni come Stampida per divertirti o solo per 
iniziare a riscaldare i motori.

Avventure ACQUATICHE
Se quello di cui hai bisogno è un momento di fresco 
divertimento, benvenuti a PortAventura Park!

Lasciati trasportare dalle grandi onde di Tutuki Splash o fatti 
portar via dalle furiose correnti di Grand Canyon Rapids. 

Potrai partecipare anche ad una vera battaglia acquatica nel 
Regno di Cambogia con Angkor.

DIVERTIMENTO PER I PIÙ 
PICCINI
Troverai un mondo di attrazioni dedicate ai più piccoli: le 
montagne russe Tomahawk nel mezzo del Far West, un viaggio 
appassionante in aereo con Coco Piloto, un’area per bambini 
nella Cina Imperiale e tante altre proposte per divertirsi in 
famiglia.
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ESOTICHE
Templo del Fuego, Aloha Tahití o Old Wild West sono solo alcuni 
esempi delle nostre proposte più esotiche.

Lasciati sedurre dalle danze di paesi lontani, ritmi tribali e 
spettacoli alla luce dei falò e molto altro ancora.

EMOZIONANTI
Preparati a vivere sensazioni inattese. Entra nel Gran Teatro 
Imperial e scopri un mondo magico e musicale in cui tutto è 
possibile: acrobati, coreografie, musica… Si alzi il sipario!

DIVERTIMENTO FINO A 
MEZZANOTTE
Riesci ad immaginare di poter toccare le stelle a bordo 
delle montagne russe più incredibili? O di ammirare i nostri 
meravigliosi spettacoli alla luce della luna? 

Vieni a vivere le nostre magiche notti d’estate!

In Alta Stagione, PortAventura Park ti offre più ore di 
divertimento in famiglia...fino a mezzanotte! Come ciliegina 
sulla torta, FiestAventura ti abbaglierà con il suo spettacolo 
piro-musicale nel lago di Mediterrània.

EMOZIONATI A OGNI SPETTACOLO
Il divertimento è assicurato anche senza dover necessariamente 
viaggiare a gran velocità né salire su altezze da vertigini. Ti invitiamo 
a divertirti con la magia dei nostri spettacoli. La musica e le 
acrobazie ti faranno emozionare tanto da farti venire la pelle d’oca. 
E, quando crederai di aver visto tutto, scoprirai che c’è
ancora molto altro ad attenderti.

PER TUTTA LA FAMIGLIA
Pappagalli che parlano in Aves del Paraíso, migliaia di bolle di 
sapone in Bubblebou, incontri inattesi con gli amici di Barrio 
Sésamo, una sfilata piena di magia e colore per coronare 
la chiusura giornaliera del parco… Questi sono alcuni degli 
spettacoli che lasceranno i più piccoli a bocca aperta.

SPETTACOLI

E SCOPRI LE NOSTRE 

NOTTI 
A TEMA

SPECIALI 
PER TUTTA LA STAGIONE

CON MAGNIFICI SHOW, SFILATE A TEMA E LE
MIGLIORI ATTRAZIONI APERTE FINO ALL’ALBA

TM & © Walter Lantz

Consulta gli orari della nostra Notte Bianca su portaventuraworld.com.
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RISTORANTI 
E NEGOZI

RISTORANTI PER TUTTI I PALATI
PortAventura Park ti offre una grande selezione di ristoranti 
di tutti i tipi, con servizio al tavolo o ricchi buffet, fino a bar e 
deliziose gelaterie. Senza dimenticare i dinner shows, che ti 
lasceranno a bocca aperta.

PRANZO, MERENDA E CENA
Un burrito, un succo esotico o un hamburger alla griglia? 

I migliori sapori, tutti diversi, si trovano a PortAventura 
Park: completa il tuo viaggio con un’esperienza culinaria che 
risveglierà i tuoi cinque sensi.

ARTIGIANATO
PortAventura Park ti offre i migliori negozi per non farti 
dimenticare la tua visita al parco, con souvenir artigianali di 
alta qualità.

Ecco perché abbiamo portato a PortAventura Park i migliori 
pezzi d’artigianato del mondo, per mettere a tua a disposizione 
un ampio ventaglio di opzioni tra le quali scegliere: prodotti 
messicani, souvenir che vengono dalla Cina o maschere di 
legno tagliate a mano provenienti dalla Polinesia sono solo 
alcuni degli articoli che potrai portare a casa con te.

IL REGALO PERFETTO
Porta con te il miglior ricordo di PortAventura Park: una 
grande varietà di prodotti dei personaggi più emblematici. 
Magliette con il simbolo del parco, cornici per fotografie 
e molto altro ancora. I migliori souvenir per ricordare un 
momento davvero speciale.

ASSAPORA gusti esotici e ACQUISTA regali unici
A PortAventura Park la buona cucina è un’esperienza per tutta la 
famiglia. Grazie infatti alla loro facile ubicazione, a pochi passi dalla 
zona delle attrazioni e degli spettacoli, alla loro varietà di sapori e 
tipologie di servizio (à la carte o a buffet), le nostre possibilità di 
ristorazione soddisfano le esigenze di tutti.
Inoltre, avrai a disposizione negozi con una vasta gamma di souvenir, 
giochi e regali per riempire la tua visita di felicità e ricordi speciali.
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Halloween
23/09/2017 – 19/11/2017*

ATMOSFERA
Tutto il parco si traveste da Halloween per quest’occasione 
così speciale: zucche, ragnatele, illuminazione speciale… 

Una cornice da brivido!

SPETTACOLI
Sfilate e spettacoli da paura per tutte le età, appositamente 
preparati per la festa più spaventosa dell’anno.

PERSONAGGI
Preparati a incontrare personaggi inediti e sorprendenti in 
qualsiasi angolo del parco.

DIVERTIMENTO DA PAURA
Sappiamo che non è facile spaventarti, ma non abbassare la 
guardia. Da settembre a novembre, il parco si riempie di mostri, 
tanto divertenti quanto inquietanti e ospita spettacoli che 
incanteranno tutta la famiglia.

TM & © Walter Lantz *Consultare il calendario di apertura di PortAventura Park.



ATMOSFERA
Luci, colori, stelle, musica… Buone feste!

LASCIATI AVVOLGERE DALLA FELICITÀ
A PortAventura World, la felicità e lo spirito del Natale regnano 
protagonisti da novembre a gennaio.
Vieni a trascorrerlo con tutta la tua famiglia.

SPETTACOLI
Neve, sorprese, gioia… Non perderti gli spettacoli esclusivi di 
questo periodo dell’anno.

PERSONAGGI
Gli abitanti del parco escono in strada per festeggiare il Natale 
con i bambini.

TM & © Walter Lantz

NATALE
25/11/2017 – 07/01/2018*

*Consultare il calendario di apertura di PortAventura Park.

30 31
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Caribe  
Aquatic Park

IL DIVERTIMENTO PIÙ RINFRESCANTE
Lasciati trasportare niente meno che ai Caraibi e divertiti in uno 
dei migliori parchi acquatici d’Europa.
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ATTRAZIONI
Vieni a conoscere Rapid Race, uno scivolo con 6 
piste; o discendi dal King Khajuna, con i suoi 31 
metri d’altezza.

PISCINE
Rilassati a Playa Paraíso, divertiti con i più piccoli 
a Sésamo Beach o sfida le onde di El Triángulo de 
las Bermudas.

ATTRAZIONI
E MOLTO ALTRO 
ANCORA

ATMOSFERA
Più di 4.300 piante tropicali, musica reggae, etc. 

Chiudi e riapri gli occhi: sei in un altro mondo.

INDIMENTICABILI TROPICI
Una grande isola con più di 50.000 m2 dedicati all’avventura 
tropicale.

TM & © Walter Lantz
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RISTORANTI 
E NEGOZI

VIVI L’AMBIENTE CARAIBICO 
E trova il tuo regalo perfetto
I pirati più coraggiosi potranno recuperare le forze nei ristoranti 
di Caribe Aquatic Park e degustare un buon gelato, una granita 
o un succo di frutta naturale in prossimità della zona giochi per 
bambini, prima di continuare con le loro temerarie avventure. Nei 
negozi che circondano questo paesaggio caraibico potrai trovare 
tutto quello che cerchi per il tuo divertimento in famiglia.

RISTORANTI PER FAMIGLIE
Fatti contagiare dall’energia delle isole dei Caraibi e assapora i 
deliziosi cibi proposti dal ristorante Reggae Café, in cui potrai 
degustare ottime pizze e piatti di pasta, impreziositi da dolci 
dessert.

E non dimenticare di assaggiare le soffici focacce all’aria 
aperta presso la Focacceria, circondati da un ambiente 
caraibico, pieno di palme e piante esotiche.

IL REGALO PERFETTO
Vuoi goderti il sole senza problemi? Nei nostri negozi troverai 
tutto quello di cui hai bisogno.

Nel negozio Caribe Shop potrai scegliere tra una vastissima 
gamma di articoli di prima qualità, come sandali o asciugamani 
delle migliori marche. Tutto il necessario affinché tu possa 
goderti al massimo la tua visita e trovare le migliori idee regalo.

RICORDI CHE DURANO PER 
SEMPRE
Portati a casa il miglior ricordo di un’intrepida avventura 
vissuta durante l’estate trascorsa a Caribe Aquatic Park. 

Indossa il tuo braccialetto Photoride e immortala ogni 
momento dopo esserti divertito sugli incredibili scivoli.
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PortAventura 
Hotels

AVVENTURE DI GIORNO E DI NOTTE
Per il tuo soggiorno a PortAventura World potrai scegliere tra 
cinque hotel a tema, accoglienti e di alta qualità. Quale sceglierai? 
Devi solo pensare che tipo di avventura desideri sognare.
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HOTEL GOLD RIVER ****HOTEL 
MANSIÓN DE LUCY *****

HOTEL PORTAVENTURA ****

*Soggetto al calendario di apertura di PortAventura Park. MAGGIORI INFORMAZIONI ALLE PAGINE 58-65

BENEFICI ESCLUSIVI PER I NOSTRI CLIENTI

HOTEL CARIBE **** HOTEL EL PASO ****

I NOSTRI HOTEL
HOTEL MANSIÓN DE LUCY 
CAMERE ESCLUSIVE CON TUTTI I COMFORT 

*****

HOTEL GOLD RIVER 
****

HOTEL PORTAVENTURA 
****

HOTEL CARIBE 
****

HOTEL EL PASO 
****

…E COMPLETA 
IL TUO SOGGIORNO CON

TM & © Walter Lantz

 Ingresso illimitato a PortAventura Park durante tutto il  
 soggiorno*

 Opzione d’acquisto per i biglietti di ingresso 
                 a Ferrari Land.

 

 Sconti speciali sull’ingresso a Caribe Aquatic Park 

 Tariffe speciali nei Pass Express: accedi in modo rapido  
 alle principali attrazioni e goditi gli spettacoli dai posti  
 migliori.

 Parcheggio gratuito (posti limitati soggetti a    
 disponibilità)

 Prenotazione preferenziale nei ristoranti di    
 PortAventura Park con servizio al tavolo tramite il   
 Guest Service.

 Servizio di Pick-up nei negozi del Resort: recapitiamo                                                       
 direttamente in hotel i tuoi acquisti nel Parco.

 Wi-fi gratuita.



Hotel 
MANSIÓN DE LUCY

UN SOGNO DIVENUTO REALTÀ
Scopri l’esclusività del nostro hotel più maestoso ed elegante, 
con ampie camere di prima classe e tutti i comfort che 
renderanno il tuo soggiorno un’esperienza da sogno. 

 · Room Service (colazione)

 · Colazione a buffet o à la carte, pranzo e cena in ristorante 
privato (prenotazione obbligatoria).

 · Accappatoi e asciugamani da piscina

 · Lounge Club (tutte le sere dalle 19:30 alle 21)

 · Parcheggio privato (soggetto a disponibilità)

 · Servizio di deposito e custodia bagagli

 · Portiere

 · Piscina esterna privata

 · Accesso gratuito alla palestra dell’Hotel PortAventura e 
dell’Hotel Caribe

HT-000888
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ACCESSO
DIRETTO

AL PARCO

WI-FI
GRATUITA
IN TUTTO 
L’HOTEL

Lasciati avvolgere dalla delicata eleganza delle 31 camere più 
esclusive del Resort, ubicate nel maestoso edificio in stile 
vittoriano.

Vantaggi aggiuntivi alloggiando nelle nostre camere Deluxe 
Superior Lucy:

 · PortAventura Express Premium (braccialetto): accesso 
illimitato alle principali attrazioni senza attesa e posti 
preferenziali agli spettacoli 

 · Check-in personalizzato alla reception dell’edificio Lucy

 · Kit di cortesia VIP

 · Omaggio speciale per i bambini

CAMERE DELUXE SUPERIOR LUCY

ELEGANZA
ESCLUSIVA CON 

TUTTI I
COMFORT

OPZIONE  
d’acquisto per i 

biglietti di ingresso a
FERRARI LAND

42 43

PortAventura Park
INGRESSO 
INCLUSO 

durante tutto
il soggiorno*



44 45

Hotel 
Gold River

IL SOGNO DEL FAR WEST
Viaggia 200 anni indietro nel tempo per scoprire il Far West in 
tutto il suo splendore.

PENSIONE
COMPLETA  

Ora
disponibile!
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THE
CALLAGHAN’S

&
RIVER

BUNGALOWS
HT-000855 SCOPRI TUTTI I VANTAGGI ALLE PAGINE 52-53

CAMERE STANDARD
Magnifiche camere all’interno di un villaggio tipico del XIX 
Secolo. 

Soggiorna nei nostri hotel, usufruirai di tariffe speciali nei 
nostri prodotti Express. Approfittane! Meno attese e più 
divertimento a PortAventura Park e Caribe Aquatic Park.
 
 

CAMERE SUPERIOR
Vantaggi addizionali alloggiando nelle camere Superior:
 · PortAventura Express Max: 1 accesso alle principali attrazioni 

senza attesa
 · Bevanda di benvenuto
 · Kit di cortesia VIP
 · Accappatoi e asciugamani da piscina

La Main Street, i River Bungalows, The Callaghan’s e l’edificio 
principale City Hall ospitano le incredibili camere dell’Hotel Gold 
River.

Troverai un totale di 549 camere con le seguenti caratteristiche:

• Doppie

• Triple

• Quadruple

• Camere per famiglie con capacità fino a 6 persone 

Scopri la nostra offerta e scegli la sistemazione più adatta alle 
tue esigenze!ACCESSO

DIRETTO
AL PARCO

WI-FI
GRATUITA
IN TUTTO 
L’HOTEL

PortAventura Park
INGRESSO
INCLUSO   

durante tutto il 
soggiorno*

OPZIONE  
d’acquisto per i 

biglietti di ingresso a
FERRARI LAND



Hotel 
PortAventura

CAMERE STANDARD
Sole, vista, comfort… In ogni camera si respira l’aria del 
Mediterraneo. 

Soggiorna nei nostri hotel, usufruirai di tariffe speciali nei 
nostri prodotti Express. Approfittane! Meno attese e più 
divertimento a PortAventura Park e Caribe Aquatic Park.

   

IL SOGNO MEDITERRANEO
Rilassati e sogna ad occhi aperti in questo incantevole paesello 
del Mediterraneo.

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI A PAGINA 55TM & © Walter Lantz

ALLOGGIO
ESCLUSIVO

CLUB WOODY 
& FRIENDS
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HT-000760

Le camere dell’Hotel PortAventura sono dislocate nelle casette 
mediterranee che compongono il villaggio.

Avrai a disposizione 500 fantastiche camere di diversa tipologia:

• Doppie

• Triple

• Quadruple

• Camere per famiglie con capacità fino a 6 persone

Scopri la nostra offerta e scegli la sistemazione più adatta alle 
tue esigenze.

WI-FI
GRATUITA
IN TUTTO 
L’HOTEL

PENSIONE
COMPLETA  

Ora 
disponibile!

ACCESSO
DIRETTO

AL PARCO

4746

PortAventura Park
INGRESSO
INCLUSO 

durante tutto il 
soggiorno*

OPZIONE  
d’acquisto per i 

biglietti di ingresso a
FERRARI LAND



Hotel 
Caribe

UN SOGNO PARADISIACO
Un’oasi tropicale. Ti sentirai ai Caraibi, circondato da palme, una 
vegetazione incredibile e una piscina di sabbia bianca.

CAMERE STANDARD
Camere ampie, con una magnifica vista e molto altro ancora. 
Soggiorna nei nostri hotel, usufruirai di tariffe speciali nei 
nostri prodotti Express. Approfittane! Meno attese e più 
divertimento a PortAventura Park e Caribe Aquatic Park.

CAMERE SUPERIOR
Le camere Superior sono posizionate agli angoli, sono le 
più ampie e includono servizi con vasca da bagno e doccia. 
Vantaggi addizionali alloggiando nelle camere Superior:
 · PortAventura Express Max: 1 accesso alle principali attrazioni 

senza attesa
 · Bevanda di benvenuto
 · Kit di cortesia VIP
 · Omaggio speciale per i bambini
 · Asciugamani per la piscina. SCOPRI TUTTI I VANTAGGI A PAGINA 54

ALLOGGIO
ESCLUSIVO

CLUB SAN
JUAN
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HT-000772

Le camere dell’Hotel Caribe sono distribuite in 14 edifici che 
rappresentano le diverse isole dei Caraibi.

In questo incredibile ambiente tropicale avrai a disposizione 497 
fantastiche stanze di diversa tipologia:

• Doppie

• Triple

• Quadruple

Scopri la nostra offerta e scegli la sistemazione più adatta alle 
tue esigenze!

WI-FI
GRATUITA
IN TUTTO 
L’HOTEL

PENSIONE
COMPLETA 

Ora 
disponibile!

NAVETTA
GRATUITA PER

IL PARCO

48 49

PortAventura Park
INGRESSO
INCLUSO 

durante tutto il 
soggiorno*

OPZIONE  
d’acquisto per i 

biglietti di ingresso a
FERRARI LAND



Hotel 
El Paso

IL SOGNO MESSICANO 
Soggiorna in una vera hacienda messicana coloniale con la sua 
squisita decorazione, i suoi spettacolari giardini e un ambiente 
ideale per tutta la famiglia.

TM & © Walter Lantz

I vari edifici che compongono quest’hotel sono circondati 
da spettacolari giardini di piante esotiche. La fantastica 
decorazione e l’estrema comodità delle camere, ti faranno 
vivere un’esperienza indimenticabile.

Avrai a disposizione 501 fantastiche camere di diversa 
tipologia:

• Doppie

• Triple

• Quadruple

CAMERE STANDARD
Rilassati nel puro comfort messicano. 

Soggiorna nei nostri hotel, usufruirai di tariffe speciali sui  
nostri prodotti Express. Approfittane! Meno attese e più 
divertimento a PortAventura Park e Caribe Aquatic Park.

  

IL SERVIZIO 
ALL INCLUSIVE

Il braccialetto ‘All Inclusive’ può essere usato in tutti i punti 
ristoro dell’hotel.

Il servizio ‘All Inclusive’ include (soggetto a modifiche):

 · All’arrivo in hotel, ogni ospite riceverà il braccialetto ‘All 
Inclusive’, il quale potrà essere utilizzato in tutti i punti ristoro 
dell’hotel.

 · La colazione sarà presso il Buffet Mérida, secondo l’orario 
stabilito.

 · Menù del pranzo e della cena in hotel o a PortAventura Park 
(valido in certi punti di ristoro e in certi orari).

 · Snack nelle aree dedicate nell’hotel.

 · Vino, birra e acqua (sfusi in modalità self-service) con il pranzo 
e la cena in hotel.

 · Bevande nell’hotel dalle 10:30 alle 23:30. Selezione di bevande 
alcoliche di marca spagnola servite in hotel dalle 12 alle 23:30.

 · Una cena à la carte per soggiorni dalle 4 alle 6 notti o due 
cene per soggiorni di 7 notti o superiori nel ristorante El 
Coyote dell’hotel (prenotazione obbligatoria e soggetto a 
disponibilità).

 · Il servizio ‘All Inclusive’ termina alle 11:00 del giorno di 
partenza. 

SERVIZI NON INCLUSI: 
*Servizio di lavanderia. *Consumazioni in qualsiasi punto vendita fuori 
dall’orario contemplato. *Le opzioni di PortAventura Pass e Dine Around. 
*Chiamate telefoniche. *Servizio Refill a PortAventura Park. *Qualsiasi altro 
servizio non menzionato in questo programma.

ALLOGGIA ALL’

HOTEL 
EL PASO
E APPROFITTA DELL’ 

’ALL
INCLUSIVE’

HT-000770
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WI-FI
GRATUITA
IN TUTTO 
L’HOTEL

NAVETTA
GRATUITA PER

IL PARCO

5150

PortAventura Park
INGRESSO
INCLUSO

durante tutto il 
soggiorno*

OPZIONE  
d’acquisto per i 

biglietti di ingresso a
FERRARI LAND



ALLOGGI
ESCLUSIVI

IL MEGLIO PER TE NEI NOSTRI HOTEL 4 STELLE. 
SCOPRI TUTTO QUELLO CHE HANNO DA OFFRIRTI
Porta il tuo soggiorno su un altro livello e vivi un’esperienza 
unica in uno dei nostri alloggi esclusivi. Scoprili tutti e scegli 
quello che fa per te.

the CALLAGHAN’S 
Proprio nel Far West e dentro l’ Hotel Gold River, ti invitiamo 
a scoprire il nuovissimo e più esclusivo edificio della cittadina 
di Sullivan: The Callaghan’s, una tipica casa colonica in cui 
potrai riposare e riprendere le forze dopo una giornata piena di 
avventure.

Scopri le 78 camere dotate di tutti i comfort, in un ambiente  privato 
ed esclusivo.
Vantaggi addizionali alloggiando nelle camere Deluxe Callaghan’s:
 · PortAventura Express Premium (braccialetto): accesso illimitato 

alle principali attrazioni senza attesa e posti preferenziali agli 
spettacoli

 · Check-in personalizzato alla reception
 · Drink di benvenuto (acqua)
 · Kit di cortesia VIP
 · Omaggio speciale per i bambini
 · Colazione a buffet nel ristorante Old Wild Buffet (The Callaghan’s)
 · Accappatoi e asciugamani da piscina
 · Parcheggio privato (soggetto a disponibilità)
 · Servizio di deposito e custodia bagagli

RIVER BUNGALOWS 
Se sei alla ricerca di avventure nel verde di una radura, 
tranquillità e ambiente rustico, allora i 24 bungalow dell’Hotel 
Gold River sono quello che fa per te. Situati nei dintorni della 
cittadina di Sullivan, questi meravigliosi bungalow in legno sono 
circondati dalla natura e ti trasporteranno nel Far West.

Le camere decorate in stile rustico sono davvero uniche nel 
loro genere e offrono tutti i comfort. Separate dal complesso 
centrale dell’hotel e capaci di ospitare comodamente fino a 6 
persone, non solo saranno perfette per tutta la famiglia, ma 
ti permetteranno di godere di tutta la tranquillità di cui hai 
bisogno.

Vantaggi addizionali alloggiando nelle camere Superior River 
Bungalows:

 · PortAventura Express Max: 1 accesso alle principali attrazioni 
senza attesa

 · Bevanda di benvenuto

 · Kit di cortesia VIP

 · Omaggio speciale per i bambini

* 
S

og
ge

tt
o 

al
 c

al
en

da
ri

o 
di

 a
pe

rt
ur

a 
di

 P
or

tA
ve

nt
ur

a 
P

ar
k.

* 
S

og
ge

tt
o 

al
 c

al
en

da
ri

o 
di

 a
pe

rt
ur

a 
di

 P
or

tA
ve

nt
ur

a 
P

ar
k.

5352

PortAventura Park
INGRESSO
INCLUSO 

durante tutto il 
soggiorno*

PortAventura Park
INGRESSO
INCLUSO 

durante tutto il 
soggiorno*

OPZIONE  
d’acquisto per i 

biglietti di ingresso a
FERRARI LAND

OPZIONE  
d’acquisto per i 

biglietti di ingresso a
FERRARI LAND
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PortAventura Park
INGRESSO
INCLUSO 

durante tutto il 
soggiorno*

OPZIONE  
d’acquisto per i 

biglietti di ingresso a
FERRARI LAND

PortAventura Park
INGRESSO
INCLUSO 

durante tutto il 
soggiorno*

OPZIONE  
d’acquisto per i 

biglietti di ingresso a
FERRARI LAND

5554

CLUB SAN JUAN
Immergiti in una vera oasi tropicale e vieni a conoscere il 
nostro complesso più esclusivo ed esotico, per goderti la 
calma nell’Hotel Caribe. Entrando in questa zona privata  
troverai un paradiso dentro il paradiso, un luogo in cui 
mettiamo a tua disposizione il relax più assoluto fin dal primo 
momento.

L’esclusivo Club San Juan dispone di 26 camere meravigliose, 
in un ambiente splendido, ricco di palme e vegetazione. 

Vantaggi aggiuntivi per il tuo soggiorno nelle camere Deluxe Club San Juan:

 · PortAventura Express Premium (braccialetto): accesso illimitato alle principali 
attrazioni senza attesa e posti preferenziali agli spettacoli 

 · Check-in personalizzato alla reception dell’edificio Club San Juan

 · Kit di cortesia VIP

 · Omaggio speciale per i bambini

 · Room Service (colazione)

 · Colazione buffet o à la carte nel ristorante San Juan

 · Ristorante privato con terrazza (colazione e pranzo, prenotazione obbligatoria)

 · Accappatoi e asciugamani da piscina

 · Piscina-jacuzzi esterna privata

 · Accesso gratuito alla palestra e alla piscina climatizzata

 · Lounge Club (tutte le sere dalle 19:30 alle 21)

 · Parcheggio privato (soggetto a disponibilità)

 · Servizio di deposito e custodia bagagli

 · Portiere

Vantaggi addizionali alloggiando nelle camere Deluxe Club 
Woody & Friends:

 · Le camere Woody & Friends hanno come tema il mondo di 
Woody e dei suoi amici

 · PortAventura Express Premium (braccialetto): accesso 
illimitato alle principali attrazioni senza attesa e posti 
preferenziali agli spettacoli 

 · Check-in personalizzato tramite il Guest Service

 · Kit di cortesia VIP

 · Omaggio speciale per i bambini

 · Colazione buffet e à la carte nel ristorante Port Regata

 · Accappatoi e asciugamani da piscina

 · Parcheggio privato (soggetto a disponibilità)

 · Servizio di deposito e custodia bagagli

 · Portiere

 · Accesso gratuito alla palestra

ALLOGGI 
ESCLUSIVI
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club WOODY & FRIENDS
Scopri l’esclusivo Club Woody & Friends all’interno dell’Hotel 
PortAventura: un luogo affascinante con 16 camere esclusive 
che hanno come tema il mondo di Woody Woodpecker 
(Picchiarello) e dei suoi amici.

Un ambiente unico e tanti vantaggi per queste speciali camere 
appositamente pensate per i piccoli di casa.

Cosa aspetti? Vieni a divertirti in famiglia!



5756

UN PIACERE PER TUTTI I SENSI
Raggiungi il piacere dei sensi a PortAventura World grazie alla sua 
ricca offerta gastronomica. Un’esperienza culinaria da condividere in 
famiglia, nei parchi e negli hotel. 

GastronomIa

RISTORANTI À LA CARTE 
I palati più raffinati, alla ricerca dei menù più creativi preparati 
con ingredienti di prima qualità, troveranno un’offerta su 
misura per loro a PortAventura World.

Dalla qualità dei migliori piatti della tradizione mediterranea 
preparati con accuratezza da Vinosfera, dove potete degustare 
le migliori tapas accompagnate dai vini di Bodegas Torres, ai 
sapori più di classe di Lucy’s Cuisine: scopri i nostri ristoranti 
dall’atmosfera inimitabile e dal servizio eccellente.

CUCINA DEL MONDO
Scopri i sapori del mondo nei nostri squisiti ristoranti e buffet 
a tema, in cui troverai ad attenderti la miglior cucina di ogni 
continente.

Un viaggio per il palato che non lascerà nessuno indifferente: 
tacos messicani, spaghetti asiatici, costine di maiale con salsa 
barbecue e molto altro ancora.

INTOLLERANZE E ALLERGIE
PortAventura World non dimentica gli ospiti che soffrono 
di intolleranze alimentari. Dall’identificazione degli allergeni 
presenti nei nostri prodotti fino alla corretta manipolazione 
degli ingredienti nell’elaborazione dei cibi, ci adattiamo alle 
diverse allergie alimentari affinché tutta la famiglia possa 
provare i nostri ristoranti in tutta tranquillità.

«On the go» 
Se vuoi solo recuperare in fretta le forze prima di lanciarti nella 
prossima avventura, ricaricati con la nostra deliziosa selezione 
di gelati, crepes, panini e molte altre golosità.

MENÙ PER BAMBINI 
Per i più piccoli, abbiamo elaborato menù strutturati e 
completi, pieni di sapori differenti e per tutti i gusti, che 
renderanno l’ora del pranzo un piacevole momento da godersi 
in famiglia.



5958

SPORTS & 
BENESSERE

UN MONDO DI POSSIBILITÀ A PORTATA DI MANO
Per un’esperienza completa ed indimenticabile, PortAventura 
World ti propone una vasta gamma di opzioni per fare 
sport e pensare al tuo benessere in una favolosa atmosfera 
mediterranea. Wellness Center, Beach Club, Golf… scegli l’attività 
che preferisci e rilassati.



6160

WELLNESS 
CENTER

PALESTRA
Vieni a scoprire due sale fitness esclusive, dotate di attrezzi di 
ultima generazione per i tuoi allenamenti muscolari o esercizi 
cardiovascolari.

Un complesso moderno, comodo ed equipaggiato che ti 
consente di continuare la tua attività sportiva quotidiana, 
anche se sei in vacanza.

SPa
Rilassati dopo una giornata piena di emozioni godendo di una ricca 
varietà di rituali ispirati alle diverse aree a tema di PortAventura 
Park. O scegli il massaggio di cui senti di aver bisogno, all’interno 
della nostra grande offerta di proposte: trattamenti per il corpo, 
impacchi, servizi di estetica… E non dimenticare la favolosa zona 
con bagni turchi, sauna, idromassaggio e piscina interna. Chiudi gli 
occhi e lasciati inebriare.

gym & spa
I nostri Wellness Center sono a tua disposizione presso l’Hotel 
PortAventura e l’Hotel Caribe: il luogo perfetto per prenderti cura 
di te stesso e rilassarti dicendo addio alla stanchezza e allo stress 
o semplicemente per alimentare la tua passione sportiva.



6362

lumine 
Golf

UN PARADISO PER GLI AMANTI DEL GOLF
In prossimità del nostro Resort, si trova il Lumine Golf & Beach 
Club, un luogo da sogno in cui potrai rilassarti, come preferisci, in 
una zona privilegiata ed esclusiva. Se ti piace il golf, qui troverai il 
paradiso.

GOLF CLUB
Mettiamo a tua disposizione tre campi da golf che si estendono 
su 170 ettari e che si pregiano delle 45 buche più nuove della 
Spagna, oltre a due case del club. 

Gli appassionati di questo sport potranno sperimentare 
un’esperienza diversa in ogni campo. 

NON PERDERTI I NOSTRI
PACCHETTI ESCLUSIVI

HOTEL
+

GOLF
PER RENDERE LA TUA ESPERIENZA

ANCORA PIÙ SPECIALE

MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SU PORTAVENTURA@PORTAVENTURA.ES



6564

beach CLUB
Fare il bagno in ognuna delle otto piscine del Club è 
un’esperienza unica: piscine infinity con vista sul mare, piscina 
con fondale di sabbia, zona per bambini, una spiaggia e una 
gastronomia da leccarsi i baffi.

lumine 
BEACH CLUB

QUANDO IL TEMPO SI FERMA ED ESISTE SOLO 
IL PIACERE
Se ami il sole e il mare, puoi sempre tuffarti in piscina o rilassarti 
in spiaggia in tutta tranquillità, avvolto dal paesaggio tipico del 
Mediterraneo.

NON PERDERTI I NOSTRI
PACCHETTI ESCLUSIVI

HOTEL
+

BEACH CLUB
PER RENDERE LA TUA ESPERIENZA

ANCORA PIÙ SPECIALE
MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SU PORTAVENTURA@PORTAVENTURA.ES
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Business & Events
SPAZI SINGOLARI PER EVENTI SPECIALI
Tutto quello di cui la tua azienda ha bisogno per convertire qualsiasi 
evento in un successo, si trova a portata di mano a PortAventura 
Business & Events.

Un grande Centro Convention versatile, perfettamente dotato 
della tecnologia di ultima generazione, con luce naturale nella 
maggior parte dei suoi spazi, ampie terrazze e dotato di 18 sale 
multifunzionali con capacità per ospitare simultaneamente fino 
a 3.000 persone nei suoi 13.000 m2.

Se celebri il tuo evento nel Centro Convention, potrai usufruire 
di tutte le installazioni di PortAventura World: oltre 2.100 camere, 
un parco a tema con aperture esclusive, attività di golf e 
team building, spettacoli…il tutto, immerso nell’incanto di un 
ambiente mediterraneo.



68 69

DESTINAZIONE
BARCELLONA

LA CITTÀ CHE DESIDERI
Barcellona si trova a un’ora da PortAventura World. Una città 
che ha tutto per conquistarti: cultura, attività per il tempo 
libero, divertimento, negozi e molto altro ancora. Cosmopolita e 
moderna, Barcellona ti aspetta per viverla come desideri. 

A 1 ORA DA 



Consulta i prodotti combinati su

www.portaventuraworld.com

SOLE E MARE MEDITERRANEO
Barcellona è sempre baciata dal sole. E se a questo 
aggiungiamo tutte le sue attrazioni, Barcellona diventa una 
delle città più accoglienti, allegre e uniche d’Europa.

SAGRADA FAMILIA
Questo magnifico tempio creato da Gaudí è, senza dubbio, il 
simbolo di Barcellona. Le sue altissime torri sono già parte 
integrante dello skyline della città.

CASA BATLLÓ
Un’altra perla del Modernismo. Costruita tra il 1904 e il 1906 
nel cuore della città, è l’opera più creativa di Gaudí. La sua 
facciata è originale, fantastica e piena di estrosità.

Formula 1 e Barcellona, 
un’esperienza ineguagliabile
Tutte le volte che si ascolta il ruggito dei motori, oltre 500 milioni 
di persone in tutto il mondo seguono da vicino tutto quello che 
succede. La Formula 1® scuote le masse e risveglia passioni in tutto 
il pianeta. Un campionato mondiale di massimo livello che fonde 
competizione e glamour.

Dal 12 al 14 maggio 2017*, il Circuito di Barcelona- Catalunya 
accoglierà il grande evento di Formula 1®. Un’opportunità esclusiva 
per combinare la passione per il mondo dei motori con un 
gradevole soggiorno a Barcellona, una città cosmopolita che offre 
cultura, gastronomia, shopping, spiagge e molto altro ancora.

*Soggetto a modifiche.

CAMP NOU TOUR & MUSEUM
“Più di un semplice club” per i suoi fan, il Barça è uno dei 
club calcistici più importanti del mondo. Puoi assistere a 
partite del club di calcio, pallacanestro, pallamano, ecc., 
visitare il museo o i suoi negozi esclusivi.

7170

LA ROCA VILLAGE
La Roca Village è una destinazione esclusiva per lo shopping, con 
oltre 130 boutique di marche nazionali ed internazionali, con sconti 
fino al 60% tutto l’anno. A soli 30 minuti dal centro di Barcellona, 
è una meta semplice anche dalla Costa Dorada. A “La Roca Village” 
troverai tutto ciò di cui hai bisogno per trascorrere un giorno unico 
in famiglia o con amici: ristoranti e caffè, terrazze, parcheggio 
gratuito, wi-fi, parchi infantili, servizio di Hands-free Shopping e la 
possibilità di convertire i tuoi ticket d’acquisto in punti nella maggior 
parte dei programmi per frequent flyers.

Accesso semplice da Barcellona, con il servizio di autobus Shopping 
Express®, che parte da Passeig de Gràcia numero 6, dieci volte al 
giorno.
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TARRAGONASALOUCAMBRILS

(1) (2) (3) (4) (5)

VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA REUS

DINTORNI
GUARDATI INTORNO E LASCIATI AFFASCINARE
PortAventura World si trova nel cuore della Costa Dorada, in Catalogna, una terra di 
cultura, gastronomia, spiagge e attrazioni naturali uniche. 
Dalla Tarraco Romana, a Montserrat, alle zone vinicole del Penedès e del Priorat, la 
Catalogna offre una moltitudine di attività diverse per completare le tue vacanze a 
PortAventura World. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.catalunya.com.

cambrils
Capitale gastronomica della Costa Dorada, attivo porto di 
pescatori e incantevole centro storico da scoprire in buona 
compagnia.

salou
Le spiagge e le cale più accattivanti ti aspettano a Salou, per 
trascorrere vacanze fantastiche, romantiche, in famiglia o con 
amici.

tarragona
Città con un complesso archeologico dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità.

VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA
Turismo familiare di qualità, con un’offerta completa di tempo 
libero e intrattenimento per grandi e piccini: spiagge tranquille, 
parchi a tema, spazi verdi, benessere e relax, golf...

reus
La città che ha visto nascere Gaudí, è dotata di un museo 
interattivo per conoscere le chiavi della sua architettura.

Immagini a cura di: (1) Turisme de Cambrils, foto: Joan Capdevila;
(2) Patronat de Turisme de Salou; (3) Patronat Municipal de Turisme
de Tarragona, foto: Rafael López-Monné; (4) Patronat de Turisme
de Vila-seca; (5) Agència de Promoció de Ciutat.



HOTEL
ASSOCIATI

PER SOGNI DOLCI E FELICI
PortAventura mette a tua disposizione una molteplicità di alloggi per farti trascorrere 
dei giorni indimenticabili.
Per questo ti proponiamo una selezione di hotel associati a pochi passi dal parco.

blaumar hotel ****
Situato di fronte al mare e a 2 km da PortAventura.

Offre programmi di animazione per adulti e bambini, palestra 
e spa, wi-fi, piscina per adulti e per i più piccini, sala Nintendo, 
buffet per bambini e servizio in camera. Camere di tipo suite 
per 2-4 persone con kitchenette. Sono disponibili anche 
appartamenti dai 3 ai 5 posti per i nostri clienti: connessione 
wi-fi gratuita nelle zone comuni e disponibile nelle camere 
pagando un extra, sauna, idromassaggio e palestra gratuiti. 
Trattamenti e massaggi a disposizione dei clienti ma non inclusi 
nel prezzo.

ESTIVAL PARK SALOU RESORT 
SPORT & SPA ****
Situato a La Pineda Platja, Estival Park offre un’ampia offerta 
di alloggio per famiglie (camere doppie, triple, comunicanti, 
duplex e appartamenti di una e due stanze), programma di 
animazione per bambini e miniclub.

Connessione wi-fi gratuita nelle zone comuni. Con 
supplemento: zona sport con palestra, squash, paddle e zona 
con vasche, Aquum Spa con più di 3.000 m2 destinati al relax e 
un centro wellness con un’ ampia offerta di trattamenti per la 
salute e il benessere.

HOTEL VIL·LA ROMANA ****
Ubicato a meno di 300 metri dalla spiaggia di Levante, vicino 
a PortAventura e diversi campi da golf. La costruzione vanta 
vestigia romane della Vil·la de la Burguera nelle ampie zone con 
giardino dell’hotel. Offre una cucina internazionale, notti con 
cena a tema e uno showcooking variegato anche con prodotti 
per celiaci. Le sue piscine, l’idromassaggio, i solarium e un 
ricco programma di animazione ne fanno l’hotel perfetto per  
rilassanti vacanze in famiglia.

HOTEL SOL COSTA DAURADA ****
Vicino alle migliori spiagge della Costa Dorada e situato a 500 
metri da PortAventura. Completamente rinnovato, la  prelibata 
gastronomia, l’esclusivo programma di intrattenimento e 
l’eccellente servizio fanno sì che venga considerato la miglior 
alternativa per godere di PortAventura e delle migliori spiagge. 
Ha camere triple e quadruple, camere comunicanti e per 
disabili, servizio in camera, spa, palestra, piscina climatizzata, 
mini club, parco giochi per bambini, area ricreativa servizio di 
trasporto gratuito alle spiagge e a PortAventura.

Connessione wi-fi gratuita alla reception e nei bar.

Passeig Jaume I/Pere III - 43840 Salou (Tarragona)
Tel.: +34 977 350 048 / Tel. prenotazioni: +34 977 350 444
www.blaumarhotel.com / e-mail: reservas@blaumarhotel.com

Camí del Racó, 15 - 43481 Platja de la Pineda, Salou (Tarragona)
Tel.: +34 977 371 200
www.estivalpark.es / e-mail: reservas1@estivalpark.es

Avda. Països Catalans, 11 - 43840 Salou (Tarragona)
Tel.: +34 977 011 400 / Fax: +34 977 011 401
www.solcostadaurada.com / e-mail: reservas@solcostadaurada.com

Avda. Països Catalans, 9 - 43840 Salou (Tarragona)
Tel.: +34 977 353 033
www.ohtels.es / e-mail: comercial@ohtels.es

74 75



Stampato a gennaio 2017. 
Le informazioni riportate in questa brochure sono vigenti alla data di pubblicazione della stessa e possono subire variazioni senza preavviso durante il periodo di vigenza.
PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. Av. Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona). Reg. Merc. de Tarragona, folio 158, del tomo 2.504 de Sociedades, 
hoja nº T-40.500, CIF A63776306.

76 77

DOVE
SIAMO

A SOLO 1 ORA DA BARCELLONA
Vieni a provare tutto il divertimento di PortAventura World 
da qualsiasi parte del mondo. Ci sono così tanti modi per 
raggiungerci. Vieni a trovarci e fai volare la tua immaginazione!

IN TRENO
PortAventura World ha una sua stazione ferroviaria che lo 
collega con le principali stazioni.

Per ulteriori informazioni, consulta www.renfe.com.

IN AEREO
L’aeroporto di Reus è il più vicino. Un servizio di autobus lo 
collega a PortAventura World in soli 10 minuti. L’aeroporto di 
Barcellona si trova a 1 ora e offre un servizio di autobus che ti 
porterà direttamente ai nostri hotel. 

L’aeroporto di Girona è a 2 ore.

IN AVE (TRENO AD ALTA VELOCITÀ)
La stazione del treno AVE, Camp de Tarragona, si trova a 20 
minuti da PortAventura World.

IN AUTO O PULLMAN
 · Dall’autostrada AP-7, se vieni da La Jonquera o dal sud della 

Spagna, prendi l’uscita 35 per PortAventura World. 

 · Dalla strada statale C-32, se vieni da Barcellona o El Vendrell, 
trovi l’allacciamento con l’AP-7.

 · Dall’autostrada AP-2, se vieni dai Paesi Baschi o Zaragoza, 
trovi l’allacciamento con l’AP-7.TM & © Walter Lantz

PER ULTERIORI INFORMAZIONI,
SIAMO SU

FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE

INSTAGRAM
DIVENTA NOSTRO FAN!

TARRAGONA
SALOU

VILA-SECA

LLEIDA

REUS

GIRONA

BARCELLONA
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PER LA PRIMA VOLTA 
IN UN RESORT EUROPEO
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*L’ingresso allo show VAREKAI  del Cirque du Soleil® NON è incluso nel prezzo del biglietto di PortAventura Park
 o di altri prodotti di PortAventura World.

NELLE SCORSE STAGIONI ESTIVE, CIRQUE DU SOLEIL® HA AGGIUNTO ANCORA PIÙ EMOZIONE 
E DELIZIA AL NOSTRO RESORT, PORTANDO IL GRANDE SPETTACOLO KOOZA A PORTAVENTURA 

WORLD E LO SPETTACOLARE AMALUNA NEL PRIMO TOUR EUROPEO IN ASSOLUTO. 

A SEGUITO DELLA NOSTRA COLLABORAZIONE, QUEST’ANNO SIAMO ORGOGLIOSI DI 
PRESENTARE VAREKAI, UNO SPETTACOLO DEL CIRQUE DU SOLEIL.

Dal profondo della foresta, sulla cima di un vulcano, esiste un mondo straordinario - un mondo in cui tutto 

può succedere. Un mondo chiamato Varekai.

Dal cielo scende un giovane solitario, così inizia la storia di Varekai: Paracadutato nelle ombre di una foresta 

magica, un mondo caleidoscopico abitato da fantastiche creature, questo giovane dà inizio ad un’avventura 

assurda e straordinaria. In questa giornata ai limiti del tempo, in questo spazio pieno di possibilità, inizia un 

incantesimo ispirato alla riscoperta della vita.

PortAventura World Parks & Resort è la prima ed unica destinazione in Europa ad ospitare le performance 

della troupe canadese. Due leader internazionali nel settore del tempo libero uniscono le loro forze per 

offrire un’esperienza unica piena di sorprese ed emozioni.

MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SU WWW.PORTAVENTURAWORLD.COM

SOTTO IL GRANDE TENDONE

DAL 6 LUGLIO AL 13 AGOSTO

Tales of the Forest
UN’ESPERIENZA ACCATTIVANTE ARRIVA

A PORTAVENTURA WORLD QUEST’ESTATE!*
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LA VOSTRA AGENZIA VIAGGI

portaventuraworld.com
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