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01
PORTAVENTURA WORLD 
PARKS & RESORT
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PortAventura World Parks & Resort è una 
delle maggiori destinazioni turistiche e di ozio 
per la famiglia d’Europa e nel corso dei suoi 
oltre 21 anni di storia ha ricevuto più di 70 
milioni di visite. Con una posizione privilegiata 
e in prossimità di Barcellona, il resort dispone 
di 4 hotel tematici a 4 stelle e 1 hotel a 5 stelle 
(PortAventura Hotels), con un totale di 2.100 
camere, e un centro congressi (PortAventura 
Convention Centre) con una capacità di 3.000 
persone. 

Nella sua offerta sono inclusi 3 campi da golf 
(due dei quali progettati da Greg Norman) e un 
beach club con accesso diretto alla spiaggia. 
PortAventura World Parks & Resort dispone 
inoltre di un parco tematico (PortAventura 
Park) e un parco acquatico (PortAventura 
Caribe Aquatic Park) leader in Europa con 
un’offerta di attrazioni di riferimento a livello 
mondiale. In questo 2017, sarà  incorporato un 
terzo parco tematico, Ferrari Land, dedicato 
alla prestigiosa firma italiana del Cavallino 
Rampante.

22
anni di storia

+100
rappresentazioni 
giornaliere di 15 
spettacoli diversi 
in alta stagione

2.100
Il numero delle 
camere degli hotel di 
PortAventura

4.000
persone, la 
capacità del centro 
congressi

8.000
posti di lavoro 
diretti e indiretti

PortAventura World 
Parks & Resort è uno dei 
primi marchi turistici di 
Catalogna e Spagna

Ferrari Land, il terzo parco tematico del resort, 
aprirà le sue porte all’inizio della stagione 2017.
Con più di 100 milioni d’investimenti, è il 
maggior progetto realizzato dalla compagnia 
durante i suoi oltre 21 anni di storia.

125M€
Continui investimen-
ti in nuovi progetti 
e attrezzature negli 
ultimi 4 anni

70M
di visite fino al 2016, 
convertendosi 
nella destinazione 
preferita per le 
vacanze da milioni 
di persone.

1º
parco tematico di 
Spagna. 3° parco più 
grande d’Europa

DATI IMPORTANTI

NUOVO
MARCHIO

FERRARI 
LAND

01. PORTAVENTURA WORLD PACKS AND RESORT
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1995  
Inaugurazione del 
primo parco tematico 
di Spagna con la sua 
attrazione più rappre-
sentativa: Dragon Khan

1997  
Nuova montagna 
russa: Stampida

2000  
Nasce l’attrazione 
Sea Odyssey: il 
grande simulatore 
sottomarino

2003
Si aprono le 
porte dell’hotel 
Caribe Resort

2002
PortAventura 
si trasforma in 
destinazione turistica, 
con l’inaugurazione di 
due hotel e un parco 
acquatico

2005
Arriva la caduta 
libera Hurakan 
Condor

2007 
Viene integrata 
l’attrazione Furius 
Baco: accelerazione 
estrema

2009  
Apertura 
dell’hotel Gold 
River e PortA-
ventura Con-
vention Centre

TAPPE FONDAMENTALI
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2011  
Inaugurazione di 
SésamoAventura

2012  
Apertura di 
Shambhala: la 
montagna russa più 
emblematica del parco

2013 
Ampliamento del  
PortAventura Caribe 
Aquatic Park: 50.000 
m² di attrazioni e 
attività acquatiche

2014 
1ª collaborazione 
con Cirque du 
Soleil con il suo 
spettacolo Kooza

2014 
Nuova attrazione: 
Angkor: Avventura 
nel regno perduto

2015 
20º Anniversario 
di PortAventura

2015 
Anteprima del nuovo 
spettacolo Amaluna 
di Cirque du Soleil

2015 
Primo hotel 5* 
di PortAventura: 
Mansión de Lucy

2017
Apertura di 

Ferrari Land

01. PORTAVENTURA WORLD PACKS AND RESORT
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02
PORTAVENTURA PARK
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41
Attrazioni

48
Spettacoli

47
Ristoranti

51
Negozi

PortAventura Park si estende lungo 105 
ettari distribuiti in sei aree tematiche. Data 
la sua posizione geografica, dato che il parco 
nasce sulle sponde del Mar Mediterraneo, 
il benvenuto si offre sulle sponde di 
Mediterrània.  Partendo da quest’area, i 
visitatori possono realizzare un meraviglioso 
viaggio attraverso le magnifiche isole della 
Polinesia, il colorato e animato Messico, 
l’esotica Cina o il duro e affascinante Far 
West. C’è anche un luogo pensato apposta 
per i più piccoli:
SésamoAventura.

Il parco tematico ospita 41 attrazioni per tutte 
le età e 40 spettacoli giornalieri. Inoltre, dispone 
di 47 punti di ristoro per degustare la migliore 
cucina di ogni continente con prodotti importati 
direttamente dai mondi rappresentati, 51 
negozi con centinaia di prodotti alla moda e fine 
artigianato, souvenir delle principali attrazioni, 
ricordi fotografici, dolci e molti articoli dei 
divertentissimi personaggi di Barrio Sésamo.

02. PORTAVENTURA PARK
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L’area di Mediterrània è tematizzata con edifici 
che rappresentato i paesini del Mediterraneo. 
I professionisti e artigiani che parteciparono 
alla sua creazione hanno cercato di riprodu-
rre fedelmente ogni dettaglio e il visitatore se 
ne accorgerà subito percorrendo le diverse 
zone della prima area tematica che incontra 
all’arrivo al parco.

È inoltre il punto di partenza per coloro che 
preferiscono visitare il parco in modo più 
rilassato, viaggiando in una delle barche che 
salpano dal Port de la Drassana o nell’antico 
treno che parte dalla Estació del Nord.

ATTRAZIONI

• Furius Baco
• Port de la Drassana 
• Estació del Nord

SPETTACOLI

• PortAventura Parade
• PortAventura World
• FiestaAventura (Alta Stagione)

RISTORANTI

• Racó de Mar
• El Pòsit
• Vinosfera Tapes i Vins
• Café Saula

Per i più coraggiosi
Mediterrània ospita una delle attrazioni più veloci del parco, 
Furius Baco, una montagna russa dove, in soli tre secondi, il 
corpo subisce  un’accelerazione da 0 a 135 km/h.

MEDITERRÀNIA
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Nell’area Polynesia il realismo sta in ogni 
dettaglio. Persino le bizzarre sculture che il 
visitatore può incontrare lungo il cammino 
sono divinità (i Tikis) portate dalle isole Fiji 
e Tonga. L’intero percorso è circondato da 
torrenti che scorrono lungo rocce vulcaniche, 
facendo sentire il visitatore come in un 
autentico paradiso con divertenti attrazioni e 
spettacoli esotici.

Le principali attrazioni di Polynesia sono 
il Tutuki Splash, vagoncini che scendono 
vertiginosamente dalla vetta di un vulcano fino 
al lago, e il catamarano Kontiki, che percorre 
le isole polinesiane in un mare burrascoso. 

Inoltre, quest’area dispone del negozio Mers 
du Sud, che offre souvenir importati dalla 
Polinesia, e Surf Paradise, dov’è possibile 
acquistare abbigliamento all’ultima moda 
firmato Desigual.

ATTRAZIONI

• Tutuki Splash
• Canoes
• Kontiki

SPETTACOLI

• Aloha Tahití
• Aves del Paraíso
• Pareos en Bora Bora
• Dino Escape 4D
• Noches de Fuego en Tahití                   

(Alta Stagione)

RISTORANTI

• Bora Bora

I Tikis 
Persino le bizzarre sculture che il visitatore può 
incontrare lungo il cammino sono divinità portate  
dalle isole Fiji e Tonga

POLYNESIA

02. PORTAVENTURA PARK
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In China il visitatore si addentra nella 
città agricola di Ximpang, sulle cui alture 
l’Imperatore ha stabilito la sua residenza 
estiva. Una ricreazione della “Città Proibita” 
di Pechino in cui è possibile trovare una 
riproduzione della Grande Muraglia.

Le attrazioni di quest’area sono le più 
spettacolari di PortAventura Park. i visitatori 
possono godersi il famoso Dragon Khan, 
una delle attrazioni iconiche del Parco. Per 
i più coraggiosi, questa montagna russa 
ha 8 looping  per raggiungere la gravità 
zero attraverso l’effetto “cavatappi” e una 
vertiginosa caduta da 45 metri di altezza, a 
una velocità che raggiunge i 100 km/h.

Infine, nel 2014, venne inserita Angkor, 
un’attrazione ispirata al gran Tempio di Angkor, 
considerata la maggior struttura religiosa mai 
costruita. Questo boat ride ostenta il record 
di avere il circuito più lungo d’Europa.

ATTRAZIONI

• Dragon Khan
• Shambhala
• Angkor: Aventura en el reino perdido 
• Waitan Port
• Cobra Imperial
• Tea Cups
• Escuela de conducción
• Área Infantil

SPETTACOLI

• Dance Revolution
• Bubblebou

RISTORANTE

• Sichuan
• Dagana
• Canton
• Marco Polo

Shambhala, da record
L’emblematica Shambhala è alta 76 m, la discesa più  
alta d’Europa con 78 m e un hypercoaster con una  
velocità di 134 km/h

CHINA
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Quest’area propone un incontro con la 
millenaria cultura maya. Qui, il visitatore 
troverà la Grande Piramide Maya e una 
ricostruzione di Chichén Itzá che ospita 
numerose sorprese al suo interno, come la 
tomba di del “Gran Pacal”.

In questa zona, la Serpiente Emplumada 
e la montagna russa El Diablo-Tren de la 
Mina, sono altre attrazioni che ti faranno 
divertire a più non posso. Nel Templo del 
Fuego, i più coraggiosi potranno partecipare 
all’emozionante ricerca di un tesoro e 
accompagnare l’avventuriero più intrepido di 
PortAventura Park in uno spettacolo pieno di 
fuoco e sorprese.

ATTRAZIONI

• Hurakan Condor
• El Diablo – Tren de la Mina
• Yucatán
• Los Potrillos
• Armadillos
• Serpiente Emplumada
• El Secreto de los Mayas

SPETTACOLI

• ¡Viva México!
• Templo del Fuego

RISTORANTI

• Hacienda El Charro
• La Cantina

Caduta libera da 86 a 100 km/h
L’Hurakan Condor offre una caduta libera di 86 metri   
a 100 km/h in 3 secondi. 

MÉXICO

02. PORTAVENTURA PARK
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Nel Far West i visitatori possono percorrere 
le strade di Penitence, un’autentica città 
dell’antico west americano in pieno boom 
minerario, e il distretto minerario di “C.C. 
Sampling & Ore Company”, che esplora e 
sfrutta le acque del fiume Colorado in cerca 

di oro. Potranno addentrarsi inoltre nelle 
costruzioni di legno che includono ogni tipo di 
gioco d’abilità e d’azzardo mentre i più piccoli 
giocano nel carosello.

Le principali attrazioni di Far West sono le 
montagne russe Stampida e il Silver River 
Flume, una delle attrazioni più visitate di 
PortAventura Park.

Lungo il fiume
Nel Silver River Flume i visitatori possono discendere 
lungo le correnti del fiume a bordo di un tronco.

FAR WEST

ATTRAZIONI

• Buffalo Rodeo
• Silver River Flume
• Stampida
• Penitence Station
• Tomahawk
• Grand Canyon Rapids
• Carousel
• Wild Buffalos
• VolPaiute
• Crazy Barrels

SPETTACOLI

• I love Can Can
• Bang Bang West
• Country Line Dance

RISTORANTI

• The Iron Horse
• The Old Steak House
• Jeremias’ Food
• Chickens’ Stampida
• Long Brunch Saloon
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I personaggi più popolari di Barrio Sésamo 
aspettano il visitatore da SésamoAventura, 
l’area più familiare di PortAventura Park dove 
i più piccoli sono i grandi protagonisti. Le 11 
attrazioni di quest’area sono state pensate e 
progettate per bambini a partire da un anno di 
età.

L’elemento centrale è l’enorme albero, Magic 
Tree, che domina  l’area e che dà il benvenuto 
al visitatore.

ATTRAZIONI

• Tami Tami
• La Granja de Elmo
• El Salto de Blas
• Coco Piloto
• Mariposas Saltarinas
• Magic Fish
• El Árbol Mágico
• SésamoAventura Station
• El Huerto Encantado
• Waikiki
• Loco Loco Tiki

SPETTACOLI

• SésamoAventura’s Time Machine 

RISTORANTI

• La Cocina de Epi

Un albero magico
I suoi rami si illuminano durante la notte e la balconata 
che circonda il suo tronco permette di avere una veduta 
a 360 gradi su SésamoAventura.

SÉSAMOAVENTURA

02. PORTAVENTURA PARK
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Come ogni anno, PortAventura World rinnova 
la sua offerta di spettacoli. Quest’anno, 
evidenziamo Dance Revolution, uno show 
che combina musica e balli dal vivo con 
spettacolari acrobazie e numeri circensi. 
Dance Revolution condurrà lo spettatore 
attraverso un emozionante viaggio musicale 
pieno di ritmo, colore e ricordi. Altre novità 
sono I love Can Can e lo spettacolo Viva 
México

SPETTACOLI 2017

• DANCE REVOLUTION - Gran Teatro Imperial, China
• I LOVE CAN CAN - Saloon, Far West
• BANG BANG WEST - Far West
• ALOHA TAHITÍ – Polinesia
• ¡VIVA MÉXICO! – La Cantina, México
• AVES DEL PARAÍSO – Polinesia
• SESAMO AVENTURA’S TIMEMACHINE - Sésamo 

Aventura
• BUBBLEBOU - Temple Magic, China
• PAREOS EN BORA BORA – Polinesia
• COUNTRY LINE DANCE – Far West
• PORTAVENTURA PARADE – Mediterránea
• HORROR IN TEXAS – Far West
• TEMPLO DEL FUEGO – México
• NOCHE DE FUEGO EN TAHITÍ - Polinesia, T. Alta
• FIESTAVENTURA - Lago Mediterránea, T. Alta

ESPECTÁCULOS
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Il Cirque du Soleil sbarcherà quest’estate 
a PortAventura. Nei mesi di luglio e agosto, 
l’emblematica compagnia del circo canadese 
installerà il suo iconico tendone bianco 
all’interno del resort per rappresentare 
Varekai, la storia del mito greco di Icaro 
reinterpretata dai creatori del Cirque du Soleil 
che si è già accattivato milioni di persone in 
tutto il mondo.

Lo spettacolo narra la storia di un giovane 
solitario, che cade dal cielo e atterra all’ombra 
di un bosco magico, un mondo caleidoscopico 
pieno di creature fantastiche, dove inizia 
un’avventura straordinaria. “Varekai”, che 
significa “dovunque”, rende omaggio allo 
spirito nomade, all’anima e all’arte della 
tradizione circense, così come all’infinita 
passione di chi cerca il cammino che porta a 
questo luogo speciale.

La fiorente collaborazione tra le due 
compagnie ha avuto inizio con “Kooza” nel 
2014 ed è proseguita con “Amaluna” nel 2015. 
L’accordo prevede una base fissa durante i 
mesi estivi a PortAventura World fino al 2020. 
Con l’installazione dell’emblematico tendone 
a PortAventura, si riafferma la sua strategia 
di creare, anno dopo anno, nuovi referenti 
a livello internazionale, che collochino il 
resort come migliore destinazione per 
l’intrattenimento familiare in Europa.

CIRQUE DU SOLEIL

02. PORTAVENTURA PARK



CARTELLA STAMPA 201718

HALLOWEEN

Ogni anno, dalla fine di settembre fino a 
metà novembre, tutte le strade e gli angoli 
di PortAventura World si riempiono di 
mostri, zombie e fantasmi che vagano tra le 
attrazioni, convertendo la visita al parco in 
un’esperienza da brivido per tutta la famiglia. 
Sfilate di personaggi come Dracula, la 
Mummia, Frankenstein o la famiglia Addams, 
così come i passaggi oscuri attraverso la 
giungla di Polynesia con creature mostruose, 
congeleranno il sangue a tutti quei visitatori 
che vogliono provare un bello spavento e 
divertirsi. Persino nei vari ristoranti si offrono 
inquietanti proposte gastronomiche.

NATALE

PortAventura World festeggia inoltre, 
specialmente con i più piccoli, un periodo così 
speciale come quello del Natale. Per questo 
motivo, dalla fine di novembre fino all’inizio 
di gennaio, le decorazioni e le luci natalizie 
invadono tutte le aree del parco. Woody, 
Winnie e il resto di personaggi faranno da 
protagonisti. Cambiano anche gli spettacoli, 
offrendo alle famiglie il pattinaggio sul ghiaccio 
con “PortAventura On Ice” e avvicinando 
Babbo Natale ai più piccoli con “El Bosque 
Encantado”. I menù dei ristoranti, con prodotti 
tipici di queste date, e la decorazione degli 
hotel riempiono di spirito natalizio l’atmosfera 
di questa stagione.

NOTTI BIANCHE

PortAventura organizza ogni stagione le 
sue già note “Notti Bianche”. Durante varie 
notti all’anno, il resort apre le sue porte fino 
all’alba per festeggiare giornate tematiche 
piene di musica e colore. Inoltre, le attrazioni 
resteranno aperte, permettendo a ogni 
visitatore di godersi, in un ambiente differente, 
l’emozionante Shambhala, la montagna russa 
più alta d’Europa, il mitico Dragon Khan, 
Hurakan Condor o Furius Baco.

EVENTI SPECIALI

Dalla fine di novembre fino 
all’inizio di gennaio, le decorazioni 
e le luci natalizie invadono tutte le 
aree del parco.

Notti Bianche 
2017

24 giugno
22 luglio

12 agosto
2 settembre
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03
PORTAVENTURA CARIBE 
AQUATIC PARK

03. PORTAVENTURA CARIBE AQUATIC PARK



CARTELLA STAMPA 201720

Il parco acquatico di PortAventura è 
un’impressionante area di 350.000 m2 dove 
tutto è possibile. Da una siesta a bordo di una 
piscina unica in Europa, fino alle trepidanti 
sensazioni nei diversi scivoli del parco, tra cui 
si trova quello più alto del continente, il King 
Khajuna.

PortAventura Caribe Aquatic Park offre 14 
attrazioni che garantiscono divertimento 
assicurato a tutta la famiglia, in un ambiente 
tropicale che ricrea l’esuberante vegetazione 
delle isole tropicali. Inoltre, i visitatori possono 
godere di un’ampia offerta gastronomica nei 
suoi 4 ristoranti: The Surfer, Reggae Café, La 
Cabaña e Focacceria.

ATTRAZIONI

• El Gran Caribe
• El Triángulo de las Bermudas
• Mambo Limbo
• El Tifón
• King Khajuna
• El Torrente
• La Laguna de Woody
• El Río Loco
• Barracudas
• Ciclón Tropical
• Rapid Race
• Sésamo Beach
• Playa Paraíso
• Cayo Cookie



21

04
GLI HOTEL DI 
PORTAVENTURA WORLD

04. GLI HOTEL DI PORTAVENTURA WORLD
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Hotel Gold River 4*
Ispirato allo splendore vittoriano della fine del XIX secolo, l’hotel Gold 
River invita l’ospite a compiere un viaggio nel tempo per alloggiare nel 
Sullivan Village, un piccolo villaggio fondato nel 1803 da Lucy Callaghan 
dopo aver trovato delle pepite d’oro vicino al fiume dove lei e la sua 
famiglia stavano riposando dal loro viaggio verso Santa Fe.

Questa scoperta li portò a creare questo villaggio chiamato Sullivan, in 
cui familiari e pellegrini iniziarono a installarsi e a prosperare grazie alla 
Miniera d’Oro: la Callaghan’s Mining Company.

L’hotel dispone di tre piscine a forma di fiume, tre ristoranti e animazione 
diurna e notturna. Il ristorante Grand Hall del Gold River serve un variegato 
buffet, mentre i ristoranti New Texas e Opera House offrono specialità á la 
carte. Inoltre, lo stabilimento dispone di due bar e una caffetteria.

Recentemente, l’Hotel Gold River ha incorporato al complesso l’Edificio 
Callaghan. Questo nuovo spazio dispone di 78 camere Deluxe e di 
reception propria e diversa rispetto a quella generale dell’Hotel Gold 
River. In aggiunta, gli ospiti potranno usufruire di SPA, palestra e 
servizio di braccialetti Express Premium.

Hotel Mansión de Lucy 5*
Con lo stile di un lussuoso palazzo americano dallo stile vittoriano, l’hotel 
Mansión de Lucy è il primo 5 stelle del resort. L’edificio ha il carattere 
autentico dei grandi palazzi del Far West, costruiti grazie alla fortuna  
degli uomini d’affari della ferrovia, del petrolio o di fortunati cercatori 
d’oro. La Mansión de Lucy richiama l’attenzione per la massima cura 
nei dettagli e per l’ambiente che trasporta gli ospiti direttamente al XIX 
secolo, in piena febbre dell’oro.

Tra i suoi servizi esclusivi sono inclusi: un lobby bar, servizio 
personalizzato di portineria e fattorini, ristorante esclusivo à la carte, 
piscina, SPA e palestra, oltre ai braccialetti Express Premium per 
godersi tutte le attrazioni di PortAventura Park.

RISTORANTI: Lucy’s Cuisine, 
Lucy’s Lounge Bar.

SERVIZI: Lobby bar, Piscina, 
SPA, Palestra, Wifi,Guest 
Service.

RISTORANTI: Buffet Grand 
Hall, Grand Opera y New Texas, 
The River Bar, Lobby Bar y Gold 
River Saloon.

SERVIZI: WiFi, piscine, bar, 
negozio, sala giochi, animazione 
e Guest Service.

31
Totale camere

(29 Deluxe
e 2 Suite)

580
Camere
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RISTORANTI: Buffet del Port, 
Port Regata, Buffet del Mar, 
Café Saula, El Xiringuito.

SERVIZI: WiFi, piscine, palestra, 
sauna, jacuzzi, bagno turco, ani-
mazione e Guest Service.

RISTORANTI: Buffet Mérida, El 
Coyote y Club Maya, La Bahía.

SERVIZI: WiFi, piscine, animazio-
ne e Guest Service. Modalità “All 
inclusive”.

500
Totale camere

(16 Deluxe, Woody 
& Friends e 1 Suite 
Woody & Friends)

501
Totale camere

Hotel PortAventura 4*
Espressione della luce e dell’architettura mediterranea, questo hotel 
è stato progettato con camere distribuite in edifici non superiori ai tre 
piani situati intorno una zona centrale di piscine, giardini e verande. 
Inoltre, l’hotel dispone di accesso diretto al Parco, risultando molto 
comodo per chi vuole godersi al massimo le attrazioni e gli spettacoli di 
PortAventura Park.

Questo stabilimento è quello che si adatta meglio ai bisogni dei più 
piccoli, grazie alle sue camere Woody & Friends, decorate fino all’ultimo 
dettaglio per la gioia dei più piccoli.

L’hotel offre anche la possibilità di rilassarsi e allenarsi nel Fitness 
Centre o con le attività sportive del programma come tennis, aerobica, 
water volley, e tante altre.

Hotel El Paso 4*
Una combinazione delle culture precolombiane e del Messico coloniale, 
l’Hotel El Paso rispecchia perfettamente il colore delle haciendas 
messicane e la cordialità dei suoi abitanti. Si tratta di uno stabilimento 
molto speciale, sia per la sua singolarità che per la sua estrema 
comodità. Strutturato in diversi edifici situati intorno a una zona 
centrale di giardini e piscine azzurre, i visitatori potranno degustare 
presso i suoi ristoranti i piatti più rappresentativi della gastronomia 
messicana mentre si godono spettacoli tipici.

I più piccoli potranno scoprire com’erano gli antichi galeoni spagnoli 
in una delle piscine, dove troveranno inoltre arenata nell’acqua una di 
quelle antiche imbarcazioni che arrivarono fino alle coste americane.

04. GLI HOTEL DI PORTAVENTURA WORLD
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RISTORANTE: Buffet Bohío, 
Restaurante La Piazza, Puerto 
Viejo, Salsa Café, El Tinglado, La 
Bodeguita del Medio.

SERVIZI: WiFi, piscine, Wellness 
Centre & Spa, animazione e 
Guest Service.

SERVIZI: Punti di elettricità 
in ogni piazzola, bagni e docce 
nella stessa zona, una lavande-
ria Self-Service e distributori 
di snack e bevande. (PARKING 
CARAVANING)

497
Totale camere

(26 camere Deluxe 
del Club San Juan)

100
Piazzole
(A 100 m 
dall’ingresso 
principale)

Hotel Caribe 4*
Ispirato alle paradisiache coste dei tropici, l’Hotel Caribe è circondato 
da un’abbondante vegetazione e da fitte palme. Tutto ciò, insieme alle 
acque cristalline della sua piscina di sabbia bianca, rende questo stabili-
mento una scommessa vincente per rilassarsi durante le vacanze. 

Oltre ad un’ampia offerta gastronomica e a un esteso programma di 
attività sportive, l’hotel dispone di camere completamente rinnovate, 
così come di un Wellness Centre & Spa e il Club San Juan, una zona 
esclusiva con 26 camere Deluxe, zona riservata con check-in, piscina e 
terrazze private.

*Parking di camper
Per coloro che arrivano a PortAventura World con il proprio camper. 
Il resort dispone di un’ampia zona di sosta con 100 piazzole in cui è 
permesso pernottare. Situato a 100 m dall’ingresso principale di 
PortAventura Park e di PortAventura Caribe Aquatic Park, questo 
spazio dispone di punti di elettricità in ogni piazzola, bagni e docce 
nella stessa zona, una lavanderia Self-Service, distributori di snack e 
bevande, e tanti altri servizi. Questo servizio richiede la prenotazione 
anticipata che si può essere realizzata chiamando al numero di telefono 
delle prenotazioni del resort.
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PortAventura World Parks & Resort dispone anche di un centro 
congressi unico, uno spazio di riferimento in tutta Europa in cui celebrare 
ogni tipo di evento. Il Centro Congressi di PortAventura Business & 
Events dispone di spazi ampi e versatili in una struttura assolutamente 
integrata nell’ambiente mediterraneo, la cui suddivisione ha tenuto 
in considerazione soprattutto gli aspetti di sostenibilità e rispetto per 
l’ambiente.

Tra le altre risorse, l’edificio dispone di luce naturale nella maggior 
parte delle sue sale e, a livello dirigenziale, ha inserito tra le sue priorità 
il risparmio, il riciclaggio e il riutilizzo delle risorse acquatiche ed 
energetiche. L’edificio è totalmente accessibile a persone con mobilità 
ridotta.

Nei suoi 13.000 m2 dispone di 18 sale riunioni multifunzionali e modulari 
equipaggiate con le tecnologie più esclusive per organizzare qualsiasi tipo 
di evento. Le sale sono distribuite su due piani e sono adatte ad ospitare 
gruppi da 10 a 3.000 persone. Al piano 0, la sala Alexandria che, con 2.800 
m2, può convertirsi in un auditorium di grande capacità, (1.200 persone).  
Al piano 1 si trova la sala Harvard, a forma di anfiteatro ed altamente 
equipaggiata per 150 persone e la sala Tarraco, uno spazio “Premium” 
ideale per consigli di amministrazione e comitati direttivi. Gli ambienti 
esterni sono perfetti per realizzare coffee breaks, cene di gala o qualsiasi 
atto all’aria aperta con il caldo clima mediterraneo come protagonista.

PortAventura Convention Centre è l’unico centro di riunioni 
professionali  a disporre di un proprio parco tematico: PortAventura 
Park. A questo vantaggio strategico, ci sono da aggiungere le 2.100 
camere in 5 hotel di 4 e 5 stelle, un parco acquatico, una completa offerta 
di ristorazione, spettacoli propri, attività di golf e team building, così come 
aperture di aree tematiche in esclusiva. 

PortAventura Business & Events (a un’ora da Barcellona) è dotata di 
eccellenti collegamenti con i principali aeroporti internazionali con il 
treno ad alta velocità AVE (Renfe), con il resto del resort e i suoi hotel, 
sottolineando l’accesso diretto ed esclusivo con l’Hotel PortAventura.

Nel 2016, il team di PortAventura Business & Events ha organizzato un 
totale di 183 eventi, che suppone un incremento del 23 % rispetto al 2015. 
Tra le varie aziende, hanno scelto PortAventura: Coca-Cola, SEAT, Dow 
Chemical, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, T-Systems, HP o IBM.

13.000
m² di strutture

18
sale riunioni multifunzionali

226
eventi nel 2016

da 10 a 3.000
persone, la sua capacità

https://www.portaventuraworld.com/business-events
https://www.portaventuraworld.com/business-events
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L’integrazione della gestione responsabile nella 
strategia commerciale di PortAventura World 
Parks & Resort, ha fatto sì che diventasse il 
primo resort tematico della Spagna e uno dei 
dieci parchi più visitati d’Europa, generando 
un importante impatto diretto e indiretto 
sull’ambiente circostante e la comunità.

Come azienda impegnata con la società, 
PortAventura World Parks & Resort ha 
incorporato alla sua strategia imprenditoriale 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) 
promossi dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite e il compromesso con il Codice Mondiale 
di Etica del Turismo dell’Organizzazione 
Mondiale del Turismo (OMT), per garantire che 
le persone di tutto il mondo vivano meglio senza 
danneggiare il pianeta.  Un totale di 17 obiettivi 
che si traducono in 169 traguardi in materia di 
temi ambientali, sociali ed economici.

PortAventura World Parks & Resort ha avviato 
azioni volte a introdurre tutti i principi esposti 
da queste iniziative internazionali. L’eccellenza 
nel servizio, la gestione del talento, l’impegno 
per la protezione dell’ambiente, la creazione di 
valore nell’ambiente circostante la scommessa 
per la qualità dei suoi fornitori e l’attiva azione 
sociale della Fondazione PortAventura, 
fanno parte della cultura dell’azienda come 
pilastri strategici in materia di Responsabilità 
Aziendale.

In questo contesto d’impegno sociale, l’azienda 
ha dato il via a un Comitato di Responsabilità 
Aziendale, un foro di iniziative e pratiche 
corrette in sostenibilità che ha come missione 
quella di assicurare il rispetto di questi obiettivi.

Crescita economica sostenuta 
e sostenibile per creare valore e 

impatto positivi
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Con l’obiettivo di fare un passo avanti nella sua politica di responsabili-
tà sociale aziendale, nel 2011 nasce la Fondazione PortAventura, un’ or-
ganizzazione senza scopo di lucro che lavora per ottenere l’integrazione 
nella società di persone a rischio di esclusione sociale, con particolare 
attenzione ai bambini e ai giovani.

L’aiuto a queste persone si materializza attraverso la dotazione di risor-
se e l’appoggio lo sviluppo di diversi programmi solidari, come giornate 
di accessibilità all’offerta d’intrattenimento, eventi di sensibilizzazione 
alla società, e campagne di raccolta fondi. PortAventura, è la principa-
le fonted’ingressi della Fondazione PortAventura, il cui contributo ha 
raggiunto i 5 milioni di euro in 5 anni. Il resto degli ingressi proviene da 
varie donazioni ottenute con cene e corse solidali.

La Fondazione concentra i suoi sforzi specialmente nel consolidamento 
delle azioni che realizza nel suo ambito d’influenza territoriale. A questo 
scopo, e come marca associata all’allegria e all’emozione, sono state 
realizzate iniziative per facilitare l’accesso all’ozio alle persone più bi-
sognose regalando ingressi a ONG, appoggiando campagne di donazio-
ne di sangue, mettendo in marcia servizi speciali nelle sue strutture per 
gruppi specifici o rendendo possibile la visita dei personaggi di PortA-
ventura presso gli ospedali, oltre ad integrare nel suo staff lavoratori 
portatori di handicap. 

La Fondazione PortAventura ha firmato alla fine del 2014 un accor-
do con l’Ospedale Sant Joan de Déu per cui l’ente donerà 3 milioni 
di euro per finanziare la costruzione della nuova UCI pediatrica del 
centro ospedaliero. Le nuove strutture, la cui finalizzazione è prevista 
per il 2016, moltiplicheranno per quattro la superficie attuale destinata 
ai pazienti critici. Il progetto si basa sul modello dell’UCI dell’Ospedale 
di Boston, riferimento a livello mondiale in questo tipo di strutture, e si 
tratta del maggior investimento privato della storia dell’ospedale per 
l’acquisizione di una nuova struttura. La collaborazione prevede inoltre 
l’avvio di attività ludiche e l’incorporazione di elementi decorativi, gra-
zie ai quali PortAventura potrà portare la magia dei suoi personaggi ai 
bambini dell’ospedale.

Per saperne di più sui progetti della Fondazione PortAventura puoi ac-
cedere al suo sito.

3M €
Donati per la costruzione della nuova UCI 

pediatrica dell’Ospedale Sant Joan de DÉU

5M €
l’apporto di PortAventura alla fondazione 

durante gli ultimi 5 anni

http://www.fundacioportaventura.org/es/default.asp
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Ferrari Land, il nuovo parco tematico dedicato 
al Cavallino Rampante, si aggiunge all’offerta 
di PortAventura World Parks & Resort, 
convertendolo nella destinazione europea 
con il maggior numero di parchi tematici (3). 
Il nuovo parco occupa 70.000 metri quadrati 
e dispone di nuove emozionanti attrazioni 
con un alto livello di tecnologia e adrenalina, 
destinate principalmente alle famiglie e agli 
appassionati del marchio Ferrari di tutte le 
età. 

Ferrari Land è il progetto più importante della 
storia di PortAventura, con un investimento 
vicino ai 100 milioni di euro e 50 imprese 
hanno partecipato alle diverse fasi del 
progetto. 

Ferrari Land, insieme a PortAventura Park 
e a PortAventura Caribe Aquatic Park, è un 
progetto vivo che continuerà a svilupparsi nel 
corso dei prossimi anni. L’entrata in funzione di 
Ferrari Land nel 2017 permetterà di migliorare 
la competitività a livello internazionale 
rispetto ad altre destinazioni poiché sarà un 
riferimento mondiale, con il conseguente 
effetto diretto in tutto il territorio.

Aprile 2017
Messa in marcia Ferrari Land



33

11 ATTRAZIONI 
DI RIFERIMENTO 
INTERNAZIONALE

Lo spirito di Ferrari Land è un omaggio 
all’eccellenza del patrimonio artistico italiano 
plasmato nei suoi edifici più rappresentativi 
e, al contempo, un tributo al genio di Enzo 
Ferrari, rappresentato nelle sue auto iconiche, 
simbolo della velocità, della tecnologia e 
dell’innovazione.

Ferrari Land è stata disegnata per vivere la 
vera emozione del mito Ferrari. Il nuovo parco, 
che occupa 70.000 metri quadri, dispone di 11 
attrazioni destinate a tutta la famiglia, con un 
alto componente di tecnologia e adrenalina. 
Inoltre, i visitatori hanno a loro disposizione 
ristoranti, negozi e spettacoli nel più pieno 
spirito Ferrari.

Il grande edificio principale di Ferrari 
Experience è il cuore di Ferrari Land, dove la 
famiglia potrà vivere un’immersione nei due 
mondi del marchio Ferrari, il mondo GT e la F1, 
con due attrazioni tecnologicamente molto 
innovative, che sono già un referente mondiale 
e che consentiranno al visitatore di formar 
parte dell’azione in un modo finora inedito. 
Ferrari Gallery è uno spazio impressionante 
all’interno dello spettacolare edificio di Ferrari 
Experience, dov’è possibile godersi un viaggio 
interattivo in cui scoprire i dettagli della storia 
della mitica scuderia Ferrari.

Red Force è l’acceleratore verticale più alto 
e veloce d’Europa. Con un’accelerazione che 
consente di raggiungere i 180 km/ora in soli 5 
secondi e 112 metri d’altezza, è un’esperienza 
emozionante per gli amanti della velocità 
e della Formula 1. Senz’alcun dubbio, Red 
Force è già l’attrazione simbolo del parco, in 
quanto la sua struttura snella è visibile a vari 
chilometri di distanza ed è entrata a far parte 
dello skyline di PortAventura World Parks & 
Resort.

08. FERRARI LAND
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È, inoltre, possibile godersi il circuito di gara, 
un indimenticabile percorso a bordo di bolidi 
GT del marchio italiano, in un tragitto di oltre 
mezzo chilometro. Quest’attrazione consente 
di conoscere l’emozione di guidare su una 
riproduzione in scala di una Ferrari.

Affiano al circuito, troviamo le Torri di 
Rimbalzo e Caduta Libera, due attrazioni a 
forma di torri con l’aspetto di pistoni giganti 
di un’auto di Formula 1. Ogni torre ha le sue 
caratteristiche e offrirà varie esperienze a 
coloro che si decideranno a provarla.

Inoltre, il visitatore troverà 8 sorprendenti 
simulatori semi-professionali, dove mettere 
alla prova le sue abilità di pilota. Questi 
simulatori sono molto simili a quelli utilizzati 
dai piloti di F1 durante i loro allenamenti 
e, senza dubbio, costituiscono una delle 
attrazioni imperdibili, per gli appassionati del 
mondo dei motori, durante la loro visita a 
Ferrari Land.
Oltre a questi ultimi, troviamo un’attrazione 
particolarmente pensata per i più piccoli. 
A bordo di una riproduzione in miniatura di 
un’auto da Formula 1, i bambini potranno 
provare tutta l’emozione di sbandare su 
un’attrazione ispirata alle tradizionali 
“montagne russe”.

Una delle immagini che meglio definiscono lo 
spirito di squadra della F1 è il momento del 
cambio delle ruote. Nel Pit Stop del parco, 
due squadra gareggiano per essere le più 
rapide nel cambio delle 4 ruote di un formula 
1 in scala reale.

Inoltre, il visitatore troverà una struttura di 
giochi, dove i giochi infantili faranno vivere ai 
più piccini fantastiche avventure.
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Il nuovo parco dispone di 5 punti di ristoro che 
trasporteranno il visitatore in un ambiente 
autenticamente italiano, dove potranno 
degustare i gustosi piatti della sua squisita 
cucina. 

Dalla tradizionale Trattoria Italiana, ispirata 
al ristorante di Maranello (sede della Ferrari), 
dove potrai ammirare la storia del marchio 
del Cavallino Rampante; un Fast Food a 
tema ispirato alla leggenda dei piloti della 
Ferrari e con le ricette tradizionali, oltre a 
deliziose gelaterie italiane, che recuperano la 
tradizione della gelateria italiana, riconosciuta 
a livello internazionale.

I visitatori potranno anche scoprire il negozio 
ufficiale Ferrari, dov’è possibile acquistare i 
migliori souvenir della tua esperienza nel parco 
e i prodotti più esclusivi del marchio. Inoltre, 
troveranno un punto di photo-opportunity 
affianco all’entrata dell’acceleratore verticale.

Infine, Ferrari Land offre diversi show: 3 
spettacoli in vari momenti della giornata e 
l’animazione di strada che animerà il percorso 
del parco.

Un luogo di diverti-
mento perfetto
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3709. INFORMAZIONI UTILI

COME ARRIVARE

RENFE

PortAventura ha a disposizione una stazione propria con collegamenti 
dalle principali stazioni.

Informazioni e prenotazioni: : tel. 902 24 02 02 - www.renfe.es 

AVE

Da Madrid, Guadalajara, Calatayud, Zaragoza o Lleida; il Treno ad Alta 
Velocità arriva fino alla Stazione di Camp de Tarragona. Una volta lì, il 
servizio Ràpid Tren vi condurrà fino a PortAventura. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 902 24 02 02 - www.renfe.es/ave 

IN AUTO

• PortAventura si trova all’uscita 35 della AP-7 o Autopista del 
Mediterráneo (E-15 nella rotta europea).

• Da La Jonquera o il sud della Spagna, la AP-7 conduce fino a 
PortAventura.

• Se si proviene da Barcellona o El Vendrell con la C-32, si collega 
direttamente con la AP-7.

• Se si proviene dai Paesi Baschi o Zaragoza, dalla AP-2 ci si può 
collegare alla AP-7.

• Altri assi stradali importanti sono le strade statali:

- N-240 Tarragona-Lleida
- T-11 Tarragona-Teruel
- N-340 Barcelona-Valencia

• Coordinate GPS: UMT (X=344975,1205; Y=4551203,34)

IN AEREO

• Aeroporto di Reus - PortAventura si trova a soli quindici minuti 
dall’Aeroporto di Reus (Tarragona).

•  Aeroporto di Barcelona – I viaggiatori che arrivano all’Aeroporto del 
Prat di Barcellona, si trovano a solo 1 h da PortAventura

•  Aeroporto di Girona – Girona, a 2 ore in macchina da PortAventura, è 
un’altra buona opzione per arrivare a PortAventura.

http://www.renfe.com/
http://www.renfe.com/CA/viajeros/larga_distancia/productos/
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