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Hotel PortAventura

Accesso diretto al parco

Hotel El Paso

Hotel Gold River

Accesso diretto al parco

Beach Club
Di fianco al mare

Golf
45 buchePARKING

CARAVANING
Hotel Mansión de Lucy

Accesso diretto al parco

PortAventura 
Convention Centre

PORTAVENTURA HOTELSCARIBE AQUATIC PARKPORTAVENTURA PARK

Hotel Caribe

RICONOSCIMENTI ALL’ECCELLENZA

Best Amusement 
Park in Europe
World of Parks

Best Show in a European 
Amusement Park

World of Parks

Family ride of the year
for Street Mission

Park World  Excellence Award

Best Steel Coaster 
for Shambhala
Kirmes European

Star Awards

#1

Best New Ride
for Street Mission

Kirmes European
Star Awards

#1

3 PARCHI · 6 HOTEL A TEMA
3 CAMPI DA GOLF

CONVENTION CENTRE                                                                                      
SULLE SPONDE DEL MEDITERRANEO

    
PREPARATI PER LA TUA MISSIONE 

SEGRETA SULL’UNICA DARK RIDE DI 
SESAME STREET ®IN EUROPA.

GRANDE NOVITÀ 2019GRANDE NOVITÀ 2019

UNICO IN EUROPA

In questi 25 anni siamo cresciuti e abbiamo vissuto al tuo fianco momenti e 
avventure indimenticabili fino a trasformarci in un intero mondo di esperienze 
uniche! 25 anni di grandissime novità ed emozioni mozzafiato che vogliamo 
festeggiare proprio con te! 

In occasione del nostro 25˚ anniversario vieni a farti avvolgere da un’atmosfera 
straordinaria, avventurati alla scoperta dei nuovi spettacoli preparati 
appositamente per questa ricorrenza e vieni a scoprire la miriade di sorprese 
che abbiamo in serbo per te!

Unisciti a noi per l’anniversario più strabiliante!

Benvenuto nel resort familiare più grande del Mediterraneo. Benvenuto a 
PortAventura World, una destinazione di vacanze unica, con 3 parchi a tema per 
tutta la famiglia, cinque hotel a 4 stelle e uno a 5 stelle, un centro congressi,    
3 magnifici campi da golf e un beach club con accesso diretto alla spiaggia.

PortAventura World Parks & Resort vanta tre parchi a tema, tra cui Ferrari 
Land: un parco a tema unico in Europa, un vero e proprio omaggio non solo 
all’avanguardia tecnologica della Ferrari, bensì al genio italiano. Dispone inoltre 
di un rinfrescante parco acquatico: Caribe Aquatic Park.

Tutti i parchi di PortAventura World sono leader in Europa con un’offerta 
ineguagliabile a livello mondiale.

Un’offerta che si completa con 6 hotel a tema che includono ingresso illimitato 
a PortAventura Park per tutta la durata del soggiorno e 1 giorno di accesso a 
Ferrari Land.  

Nel 2019, è stato inaugurato il nuovo Hotel Colorado Creek****, vicino all’area a 
tema Far West. La sua particolare architettura ricorda i ranch di lusso degli Stati 
Uniti. 

In una cornice privilegiata a solo un’ora da Barcellona e sulle sponde del 
Mediterraneo, PortAventura World Parks & Resort è la destinazione ideale per 
vacanze indimenticabili in compagnia di tutta la famiglia, in qualsiasi momento 
dell’anno.

TI ASPETTIAMO!

UN PARCO A TEMA
UNICO IN EUROPA

Accesso diretto al parcoAccesso diretto al parco

O

Accesso diretto al parco

PortAventura Park

Caribe Aquatic Park



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.

6 MONDI DA FAVOLA
Imbarcati in questo giro del mondo indimenticabile, ti 
aspettano fantastici luoghi esotici come China, Polynesia, 
Far West, México, Mediterrània o SésamoAventura! Scopri la 
miriade di attrazioni, spettacoli, negozi e ristoranti a tema che 
abbiamo in serbo per te in ogni area.

ATTRAZIONI E SPETTACOLI
PortAventura Park offre 40 attrazioni dove mettere alla 
prova il tuo coraggio e scatenare tutta l’adrenalina. Se decidi 
di abbassare l’intensità, potrai divertirti su altre attrazioni 
ugualmente emozionanti e sorprendenti. 

Non perderti Street Mission, l’unica dark ride di Sesame 
Street® in Europa. Preparati per la tua missione in famiglia!

E quando crederai di aver visto tutto, scoprirai che c’è ancora 
molto altro ad attenderti: ogni giorno, fino a 40 spettacoli con 
artisti da tutto il mondo per emozionare tutta la famiglia.

RISTORANTI E NEGOZI
A PortAventura Park la buona cucina è un’esperienza per 
grandi e piccini. Troverai ad attenderti una grande varietà di 
ristoranti esotici e di proposte ideali per tutta la famiglia.
Inoltre, ti aspettano tantissimi negozi con una vasta scelta 
di souvenir, giochi e regali per rendere la tua visita un evento 
davvero indimenticabile.

NUOVA DARK RIDENUOVA DARK RIDE



ESOTICHE
Templo del Fuego, Aloha Tahití o Bang Bang 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 al chiaro di 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, incontri inattesi 
con gli amici di Sesame Street®, 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
TM & © Walter Lantz

E SCOPRI LE NOSTRE 

NOTTI 
A TEMA

SPECIALI 
DURANTE TUTTA LA STAGIONE
CON MAGNIFICI SHOW, SFILATE A TEMA E LE

MIGLIORI ATTRAZIONI APERTE FINO ALL’ALBA

Consulta le date, gli orari e i prezzi delle nostre Notti Bianche o speciali su 
wwww.portaventuraworld.com.

Alcuni spettacoli possono essere soggetti al pagamento di un supplemento.
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Immagina più di 70.000 m2 ricchi di emozioni, adrenalina e divertimento. 
Benvenuto nel 3° parco a tema di PortAventura World Parks & Resort. 
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. 

VIVI LA PASSIONE AL LIMITE

ATTRAZIONI E 
SPETTACOLI

RISTORANTI E NEGOZI

PROVA L’EMOZIONE 
IN FAMIGLIA

Tocca le stelle con Red Force, gareggia in 
famiglia al Maranello Grand Race o sogna 
ad occhi aperti con Flying Dreams. Troppa 
adrenalina?

Lasciati ammaliare dalle esibizioni dell’Acrobatic 
Show o fatti contagiare dai balli e dai ritmi 
italiani più famosi.

 

Percorri le strade del Bel paese. Ti verrà 
l’acquolina in bocca davanti a una golosissima
offerta gastronomica per tutti i palati: dai 
ristoranti con servizio al tavolo alle deliziose
gelaterie. 

Fai un pit-stop al negozio Ferrari Land Store, 
nel quale troverai souvenir di ogni tipo e regali 
molto speciali.

 

Le migliori esperienze si vivono sempre insieme 
ai nostri co-piloti preferiti: la nostra famiglia. 
Condividi con loro un giorno indimenticabile 
pieno di divertimento ed emozioni sorprendenti.

I più piccoli non possono lasciarsi sfuggire 
l’area per bambini. Trasforma i loro sogni 
in realtà con le cinque attrazioni create 
appositamente per loro.

 
 

PIÙ ALTO E VELOCE  
L’ ACCELERATORE 

D’EUROPA
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Caribe  
Aquatic Park

IL DIVERTIMENTO PIÙ RINFRESCANTE
Lasciati trasportare lontano, scopri l’atmosfera dei Caraibi e 
divertiti in uno dei migliori parchi acquatici d’Europa.

ATTRAZIONI E PISCINE
Una grande isola tropicale con una superficie di oltre 
50.000 m² dedicati all’avventura.

Troverai attrazioni e scivoli per tutti i gusti. E quando 
vorrai un momento di relax, non perderti le nostre piscine 
paradisiache.

RISTORANTI E NEGOZI
Lasciati conquistare dall’energia delle isole caraibiche e 
assapora i succulenti piatti dei nostri ristoranti. 

Nei negozi che circondano questo paradiso, tutta la famiglia 
troverà prodotti esclusivi e souvenir unici per rendere la 
vacanza un momento indimenticabile.



*A seconda del calendario di apertura dei parchi.

VANTAGGI ESCLUSIVI PER I NOSTRI CLIENTI

TM & © Walter Lantz
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PortAventura 
Hotels

AVVENTURE DI GIORNO E DI NOTTE
Per il tuo soggiorno a PortAventura World potrai scegliere tra 
6 hotel a tema, accoglienti e di alta qualità. Quale sceglierai?
Devi solo pensare che tipo di avventura desideri sognare.

HOTEL
COLORADO CREEK

premium

RIVIVI LA FEBBRE DELL’ORO NEL FAR WEST
A nord della cittadina di Sullivan, i cercatori d’oro hanno 
costruito un hotel dotato di ogni comfort dove poter 
condividere i loro viaggi ed avventure. Questo hotel è diventato 
subito uno dei luoghi più accoglienti del Far West. Cosa aspetti 
a farti coccolare come uno di loro?

All’Hotel Colorado Creek ti aspettano 150 camere Deluxe Colorado e 24 
bungalow con accesso alle strutture dell’Hotel Gold River.

Camere esclusive con tutti i comfort situate nell’edificio principale. 
Vantaggi aggiuntivi:
 · PortAventura Express Max: 1 accesso alle principali attrazioni PortAventura Park 
senza attese

 · Kit di cortesia VIP
 · Omaggio speciale per i bambini
 · Acqua di benvenuto
 · Colazione premium a buffet
 · Servizio minibar (a pagamento e su richiesta)
 · Ciabatte per adulti
 · Servizio di ritiro e consegna bagagli

CAMERA DELUXE COLORADO

Bungalow costruiti in legno e immersi nella natura con capacità massima di 
6 persone.

CAMERA RIVER BUNGALOWS
ACCESSO 
DIRETTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

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.
 

 · PortAventura Express Premium (braccialetto): accesso illimitato 
alle principali attrazioni di PortAventura Park senza attese e posti 
preferenziali durante gli spettacoli

 · Kit di cortesia VIP
 · Omaggio speciale per i bambini
 · Accesso a tutte le strutture dell’Hotel Gold River
 · Menù dei cuscini
 · Acqua e omaggi di benvenuto in camera
 · Room service (dalle 7:00 alle 23:00)
 · Accappatoi e ciabatte per adulti e asciugamani per la piscina
 · Lounge Club (tutte le sere dalle 19:00 alle 20:30)
 · Servizio di ritiro e consegna bagagli
E molto altro ancora

CAMERE DELUXE SUPERIOR LUCY

ACCESSO 
DIRETTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

Lasciati sedurre dalle 31 camere più esclusive del Resort in un 
maestoso edificio di stile vittoriano.

HT-000888 HT-004868

Ingresso illimitato a PortAventura Park 
durante tutto il soggiorno.*

1 giorno di accesso a Ferrari Land a persona e 
per soggiorno.*

Sconti speciali sull’ingresso a Caribe Aquatic 
Park.

Tariffe speciali sui Pass Express: accedi in 
maniera rapida alle principali attrazioni di 
PortAventura Park e goditi i migliori posti 
durante gli spettacoli.
 

Parcheggio gratuito (posti limitati soggetti 
a disponibilità).

Priorità sulle prenotazioni nei ristoranti 
con servizio al tavolo di PortAventura Park 
tramite il Guest Service. 

Servizio Pick up nei negozi di PortAventura 
Park e Ferrari Land: ti portiamo gli acquisti 
direttamente in hotel.

Connessione wifi gratuita 
in tutti gli hotel.
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HOTEL
Gold River

HOTEL 
PortAventura

HT-000855

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

Troverai un totale di 501 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!

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.

HT-000760

WIFI GRATUITO 
EN TODO 
EL HOTEL

HOTEL 
Caribe

HT-000772

HOTEL 
El Paso

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

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 Merida, 
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 12:00 alle 23:30.
· Una cena à la carte per soggiorni dalle 4 alle 
6 notti o due cene per soggiorni di minimo 
7 notti nel ristorante El Coyote dell’hotel 
(prenotazione obbligatoria e soggetto a 
disponibilità).
· Il servizio ‘All Inclusive’ termina alle 11:00 del 
giorno di partenza.

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

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

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

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.

ACCESSO 
DIRETTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

ACCESSO 
DIRETTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

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

· Camere per famiglie con capacità                     
  fino a 8 persone

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

FORMULA 
ALL INCLUSIVE

Ulteriori vantaggi riservati a chi alloggia 
nelle camere Superior:

· Kit di cortesia VIP
· Omaggio speciale per i bambini
· Servizio di ritiro bagagli
· Servizio di consegna bagagli
E molto altro ancora

ALLOGGIO ESCLUSIVO 
CAMERE SUPERIOR

THE CALLAGHAN’S 
Ulteriori vantaggi riservati a chi alloggia 
nelle camere Superior:

· PortAventura Express Premium 
(braccialetto): accesso illimitato alle 
principali attrazioni di PortAventura 
Park senza attese e posti preferenziali 
durante gli spettacoli

· Piscina-jacuzzi esterna privata
· Accesso gratuito alla palestra e alla 

piscina climatizzata
E molto altro ancora

ALLOGGIO ESCLUSIVO
CAMERE DELUXE SUPERIOR

CLUB SAN JUAN

Ulteriori vantaggi riservati a chi alloggia 
nelle camere Woody & Friends:
· Le camere Woody & Friends hanno come tema 

il mondo di Woody e dei suoi amici
· PortAventura Express Premium (braccialetto)
· Omaggio speciale per i bambini
E molto altro ancora 

ALLOGGIO ESCLUSIVO
CAMERE DELUXE SUPERIOR

WOODY & FRIENDS

HT-000770
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IN TRENO DA BARCELLONA:
PortAventura World ha una sua stazione ferroviaria 
che lo collega con le principali stazioni di Barcellona. 
Per ulteriori informazioni, consultare www.renfe.com

IN AEREO:
L’aeroporto di Barcellona si trova a 1 ora e offre 
un servizio di autobus che ti porterà direttamente 
ai nostri hotel. La società di autobus Plana mette 
a disposizione un’ampia scelta di orari di partenza 
dall’aeroporto di Barcellona (T1 e T2) 
www.busplana.com

IN AUTO:
Dall’autostrada AP-7, venendo da La Jonquera o dal sud 
della Spagna, prendere l’uscita 35 per PortAventura 
World. 

Dalla strada statale C-32, venendo da Barcellona, si 
troverà l’allacciamento con l’AP-7. 

IN PULLMAN DA BARCELLONA:
“FULL DAY” Julià Travel offre un comodo ventaglio 
di opzioni da Barcellona a PortAventura World. Con 
Julià Travel potrai scegliere anche la modalità “bus + 
ingresso”. Scopri di più su www.juliatravel.com
La società BusPlana mette a disposizione servizi di 
autobus da Barcellona città a PortAventura World. 
www.busplana.com

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!

la tua agenzia viaggi

TM & © Walter Lantz

 WWW.PORTAVENTURAWORLD.COM
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